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PRIMO. if
fieli* Anticamera. Ma ecco !I Signor

D.Beltrame , che tocna da fpaflò »

SCENA dV I N T A;
D. Beltrame > cifrarne con quattro memo*

riatti t fudttti , che fanno
riuerenge .

D, Beltrame vfcità con cappa
, [paia *

eguanti rotti .
. . %

7
• , ,

i -e i r

D Bf/fr.’HP Encte la Scinda , che non
I mi mozzichi . e poi di[ho*

r4 . Vh che tribuna di gente !

yf/r. Signore,vi fono alcuni memoriali
de Carcerati , che per il rigore de
Tribunali ricorrono à V.A.

D. Bdtr, darà vno [cappellotto ad jìfra-

nto ,

vd/r.Che pazienza ì Perche mi dà V, A.$
b.Belt. Perche i Prencipi biiogna ,che

itrapazzino la feruitù, le vonno elle-

re leruiti bene; ne legge 'rno , e poi*

Quello fi manderà in galera ptr tre

anni prende Cattro.Qnttto fi condan-

ni alla forca per dieci anni, prende il

tergo , e [eriga leggerlo dirà ad cifra-

tilo Che pena gii vogliamo dare r

cff'r. V. A- Io legga prima
, perche io

non so, che cofa domandi »

Vfiett. Non lo voglio leggere mòj o pia

per



*4 ATT Ò
5 . per fargli feruizio fe gli diala corda

invita. •

Buona affé! fortuna loro, che gl’

vltimi Decreti gl i fà U Senato , altri-

«
' mente (larebbon frefehi. Vuol legge-

re queft’aicro ?

Z>. Bel. Nò

.

jtfr Cheriloluzioneglidà?

D,Bel, Perche hai replicato, lì faccia

morire# ....
lAfr. E (e foffe delitto , che non vi en-

tratte la morte ? f »

VtBeL La morte entra per tutto . Date-

mi la zimarra. - ...

Jtfr, Eccola SereniflBmo.

V BeU Pigliate quelh guanti» *

t4fr. Serpilla, quelti guanti fono tutti

. » rotti ; è vergogna , che gli porti vn
Spofo come V. A

p.Bel.
Quegli sò iguanti , che portaua

la buona memoria del Sig. Nonno , e

fon guanti da Innamoratojnonfai tu,

che l’Amore palli il guanto^ Se non

ci fofler quelli bufei di doue vorreb-

be yuforctfUeuait mantello* lo preti*

de Gelfomino , nel piegarlo reflerd im-

moto nel mirarlo »

D Bel. Che fate Signor Maftro ?

Gel* Stano considerando meco (telTo la.

"foftuna fuperba , che hebbjero nell*

Orolcopo coteftc uwe* e mi perlua.

do,
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iPRIMO,
dolche habbiano bau u te in Afcenden-

tc il Regolo del Leone , ò la Spica

della Vergine, mentre vt ni ua no de*
Rinate à ricoprire le fpalle del mio

• riuerito Signorino.

D. Bel, Balta ,fate,che notimi ci fate lot-

to qualche porcharia, perche hò inte-

fo dire , che i Cortegiani fanno delle

porcharre fotto il mancello del Prin-

cipe,^// metteAa ^/wwrr<i.Jbhi Afranio

tira fuora il collare alla moda,che non
• mi (troppi i merletti di Fiandra. In
* fomma con quelli collari ali* vfanza

ci lì fpeode troppo : Almanco quan-
do vfauano le lattuche con tre quat-
trini li comprauavn collaro nuouo
dall'Ortolano

,

Gel, -Signore , fihifea di grazia d'imprl-

- gionare con le dita quelli pochi bot-
toni nelle carceri feriche dell'alole

* giupponali, fatti prigionieri col capo
della polizia Cittadina, (/'abbottoni.)

D.Bel. Se rtringete troppo mi vien sù la

cena di hierifera, come à Bertoldino.
Gel

•

Nonhà dunque ancora chiiificato

la cena di V. A. nel termine dell'arco

leminotturno
, che vuol che torni à

riuifitare 1 ’efofago nauleante con
eruttatifintomi d'indigelli riflulfi?

^ffr. Eia fpada non la vuoi lafciare

V. A • non Uà bene con la zimarra «

Tvhlica, B D. Bel.
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ATTO
D./te/, Li (paia ,c la maglie non fi la»

fcia à nefluno .

Gel • Macoli ue intendere con di-

iiiotione (m* (ai(i l'A. V fe l’inter-

rompo) concioliacola che la moglie »

c la fpada,- benché (ìnonimizzino fra

di loro, con tutto ciò debbonlìinten*

dere non lenza qualche grano di 'ale j

imperoche egli è ben vero, per oche
qualunque queitv due termini h

. conucrcmo ira di Ioro,hanno con cut»

. to ciò qualche rettorica analogia,per-

che la (pada , e la móglie fempre vo-

glion la guardia, per vna fpada ignu-

da li fpiantano le famiglie, e per ve*

iiirc vna moglie lì logora vn pa er -

moaio decotto: Quelta fi adoptr.

nella guerra , che è il matrimonio cU*

Capitani quella fi adopera nei matru
monio , che é la guerra de'maritatì ;

,
fpada , e moglie fono in ciò eguali

,

che vna con U lingua , l’altra con la

punta Lrifce j fpada , che lì piega , e

moglie ,che non li piega è la miglie-

rei ambedue ci difendo» l'onore-, mT-
trambedue adoperanolì , l’vna foca-

ia, l’altra in campo, perche la (pada C

la moglie di tuora ,
la moglie è la

fpada di cala. Adunque laici Vottra

Altezza la fpada, e vada à vilitare 1*,

Spola , che io doppo luucr trinci

qua
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PRIMO. 27 ^
x

quafi Scalco canoro fui bacile de (uoi

orecchi quello paralelletto biotico

erudito,condroda rettoricofaporet-

to, nettandomi le mani al faluietto

della mia oftèruanzami ritiro nella

cucina di vn affumicato (ìlenzio. . .

Scr, Oli sò , che fi è (turata la cbiauica

delle dorrine.

* D.Bel. Si leuarà con grand:firna fretta

lafpada dicendo: A franio, piglia que-
£ta fpada,e non me h dar piti in pre-

lenza di cottui
,
perche mò ricomin*

ciaua.

Gel. catta fuora vn libro . Ben vogliamo

\ (eeuire la lezzionedihieri
, Copra il

11 punto del diflimolare ; virtù propria

de Principi in Tacito volgarizzato ad
1 efempio di Tiberio

,
quella volpata

coronata nel Campidoglio.
D.Bel. Ti pare a te che io (labbia diffi-

mulato pocoò marmotto canoro , a
4 non ti dare vnpardi (grugnoni nel

mo taccio nel fentire tutta quella
filaltroccola di tante mogli

, e di

tante (pade , che pareuano vn mer-
cato ?

h Gel Srupi (co,impietrilo,ed ammutifeo:
. £ nel tacer così

Io bacio quella man, che mi feri ;

al J)~Bel. O vatte a nafeonne nella cucina
;» del (ìlenzio,e noi annamo da la Spola.

parte. U z Gel,
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28 ATT O
Gel. Mifera virtù martirizzata dallo

Scherno deri fore de Grandi !

SCENA SESTA..
1 V .

^irdelinda, Beimira, con vna natiuità

nelle mani. Da diuerfe bande

,

• 4 •

tArd, E* V. A.(e ne fta racchiufa in vna
E# Camera, quando tutta UCit-

tà è sii le mura a vedere la battaglia ?

Bel, Rimali a combattere co’ miei pcn-
fieri.

.Ari. O quanto (angue lì (parie sù le

Campagne di Memfì!
Bel, Chi rertò vincitore?

%4rd. Era eguale la pugna ,,
ma la Ca-

* ualieria degii Arabi caricando da va
lato gl’inimici, fe rimaner vincitore

il Ré d'Algeri. i

Bel, Adirata guardala natìuità,c
rbà

nelle mani,difendo. MaLdette predi-
zioni Aftrologiche Tempre (alfe* fe

non quando doueuan farmi infelice.

%Ard, Di chi è quella natiuità lacerata ?

Bel. Dell’anima mia

.

%Ard. Non (ì dà Aftrologia d’anime, per-

che le (felle non operano sù la libertà

dell’arbitrio.

Bel. E pure nell* Aftrologia d’Amore
due fole (felle d' vn vifo pare che

. . sfor-

Digitized



PRIMO. 19
%

sforzino la libertà d’og n'arbitrio •

jtrd. Intende del Ré d'Algeri però #

Bèl. adirata. Intendo del Rè di Sarde-

gna, e mi dichiaro voftra finale.

Ard. Miariuale? Amo il Rè d'Algeri,

non di Sardegna
,
già che mi sforza a-

dire il vero

.

Bel. Non mi dicefte poco fa, che Rido*
Io de'voftri penfieri era il Rè di Sar-

degna ?

*Axd. Lo dilli per Politica .
'

Bel. Amor non vuol Politica

.

*Ard* Nè meno Aftrologia

.

: Bel. Per qual cagione ? <

tArd. Perche (e V. A. fi confonde da Ce

itefla come gli Adrologi , non (ari

* mai inte(o dall'Amante. Non mi diL
n fe poco fa, che il Rè d* Algeri, eral*

c vnico oggetto delle fue brame ? :

Bel. Scuotendoli collose cantando vn po* ”

i i rò , con la voce , comefoghonofare le

v Bonnefaggiunga • E voi non m'infe-

(< gnaffe poco fa, che la. Donna ha due
* fingile , l'vna della modeitia , l'afra

il del cuore £ *

jtrd. Con quale parlò allora l'Alcezz*
"

et Vodra ?

re Bel. Con quella della modeftia* .

tArd. Ed ora ^

o« Bel. Parlo con quella del cuore .

eh *Ard. Vanto vna gran Difcepoia * •

. - B }
Bel,
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*o ATTO
Bel. Non giungerò alia Maetra l

*4rd. Io il feci per preuentre il nafeon-

.

dermi.
Bel. Ed to per nafeondermi alla vergo*

gna di vedermi già preuenuta •

%Ari. A more è come i Regni , che non
durano fenza Politica

.

Bel, Regni , ed Amori Politici , fono

lempre accompagnati da Tirannie •

%Ari. Di nafeofto è lecito amare.
Bel, Amor nafcofloè folpetto. . . ,

*Ard. L'onor delle Dame non confitte^

nel non hauere affetti , il che è della

natura , ma nel Capergli nascondere»

- il che é dell'arte . . * :
. ,

Bel. Non sò fìngere •

•Ard, Che é lo (ledo che dire non sò cf»

fer Donna

,

Bel. Ardelinda , il petto vmanoè vaio
• troppo angufto ,

quando le paffioni

i fono fouerchie , non fi può f ir mai di

meno» che non fi verfino dall*bocca
: con le querele • Amo> Speralto Rè di

i Sardegna, e per elezzione,e per genio.

La pioggia i nprouifagli toglie la vie*

t toria di mano fulL'AIba -f Scrino vi»
lettera, fidata ad vna delle noftre Co-
lombe 5 non nehò rifpofla : Attacca

la feconda battaglia , riman perdi»

tore ; Ofleruo la fua Natiuità Reale,

vi leggo a lume di Iteli.- minaccic itò»
mi»



PRIMO. *1
minentì di morte . Ditemi,'che ma-
fchere ha la prùJenza da poter dilli-

mulare tante fuenture?

jtrd. Non folo vi compatisco ò Prin-

> aperta , ma mi accingo a fouuenrui.

Bei*. E* facile trouar compagnia nelle
• foenture, ma chi m'aflìcura, che que-

lla nonlìa vnanuou a poetica,col fin-

' gemi amante di nuouo dei Ré d'Al-
geri, per confortarmi , per ingannarmi
non dico, che non conuiene, alle

i - Dame ?' 2
“ r f

i/fr<t. Ahi Principe(fa,quella catena,che
hebbiin dono dal Re d'Algeri (lac*-

* utrd fuori)come l'attelia il di lui no-
* me in ogn'anello (colpito ,ferua> per

legarla mia fede.

Bel. E quando riceuefle cosi bel pegno
t del voltro Amore?

*/trd. Quando vilE (chiatta feonofriuta
- della lua Genitrice in Algeri * Così
- Don mi hauefle mi i ricomprato il Rè
di Damafco mio Padre . O dolce pri-

• gione , foaui catene > tiranni graditi

della memoria !

Bei. Che afcolto?
^Ard. Il vero

.

Bei. Perche ri affliggete ?

*Ard. A ragione

.

Bel. Non farete Regina di Mrmf? ,feit

Rè d'Algeri voflro amante rimale
- B 4 vin-
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vincitore in campo t lafcnte: dunque
a me le querele, perche fon mie.

*Ard. Ah che il crudele diuenutoaman-
. te politico deli'A. V* arobifce le Tue

nozze, per iftabihrjfi con quelle nel

• Regno di Meniti , (cordato di quella

. fede
, che mi giurò ancor fanciullo

nella lua Cafa Reale . « « r K

Bel, Ecco la barbarie della Politica ; Mi
I

ratierenate le ciglia,che lo prima per-

. metterò di (pofare la morte, che il Ré
d'Algeri

; farò tempre tua s iSperalto

-, amato, (e non (ei morto còme minac-

-L cian Ieftelle.* 5 .i'. -.h-I ..,V

.

%Ard. E V. A. crede ad vna fetenza va-

na , che c la maggior pazzia > che ia-

uentatiero i Saggi ? ,

Bel. E1
vn arte autenticata da l fécoli

ofleruitori , laiciatami per retaggio

,
da i Rè Antenati. > i

xArd. E* vn arte, che fà l’huomo Infeli-

ce prima, che venghino le iuenturef
col farle afpettare * ; t = 'y

Bel, E* vna z fra lumi noia degl'Aftri pel

conofcere fino i penfieri dell* huotno.

*4rd. E’ vna fuperbia dell* bnomo , che

non conofce ie Lteflo y e vuol inten-

dere le ftelle.

. t •

1
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SCENA SETTIMA.
,

\
\ • 2

tAfranio ì
zÀet*e'iTpoco doppo Vafrino.

*d/r. /T1 Ompatifco gl'Autoruquando

' V—/ fanno le leene delle Donne
lunghe in Comedia , perche in vero

il loro coliume édi non finir mai di

ciarlare . Voglio far Tambalciata^ al-

trimence non mi darebbono mai
campo di dire . Signore, {'Altezze lo*

ro mi follino , fe 1* interrompo . Vn
feruo del Rè di Sardegna domanda
Audienza

.

Bel* Seruo del Rè di Sardegna f* £ come
in Memfi? Che s'introduca»

lAfr. Venga mio Padrone

.

Vafr. Seruo vmilillìmo delle Altezze lo-

ro. Il Rèdi Sardegna ••••

Bel» E* viuo, ò morto ?

Vafr

*

Signore vengo ?

Bel* Sbrigateui, è morto ?

Vafr• Si Signora, e prima di fpirare nel-

• le mie braccia m< dille

.

Bel

*

Che dille l'infelice, che ?

yafr

*

Che (ub'-to eftintomi portaffi raef-

• faggiero della lua morte al Senato di

> Alemfi , a fupplicarlo , acciò delfe li»

• cenza 9che il fuo Cadauere folle fepol-

t® , fecondo le leggi del Regno nella

B < Pira-



34 ATTO
Piramide lamofa Je* Folomei,conie
difendente di quella linea Reale, già

che la fortuna non gli aueua permeile
le Nozze con V. A.

*4rd. Cherifpofe. . . . I

Bel, Il Senato , che ? sbrigateli!.

Vafr, Che folfe introdotto il Cadauere
fenza pompa , feguitoda pochi lerui,

per i ofpetti di guerra,che iono nella
* Città . Venni per tanto. .

Bel. Balta aflrectateui ad ubbidire , (5
mettendo il fazzoletto agli occhi, fe*
gutrà dicendo) Ardeltnda, oh Dio!

- non polio più dillìmulare >1 dolore*

parte.

Vafr . Non viddi mai Donna più lira-

uagante. parte.

*Ard. Sofpetci, non mi vccidete jfe Bel»

mira ha perduto l’Amante,fi volgerà

al Rè d’Algeri , ed ecco delufe le mie
fperanze* parte .

*^/r. PoueroRèdi Sardegna. Midif-

piace fino all'anima. Era vn bel Gio*
urne degno di quilfìuoglia fortuna lì.

no il Senato gli ha haunto compaf-

fione, & alcunudi quei Barboni , che
prima erano del pitti o del Rè d’Al-

geri , non han pOvU ro tener le lagri-

ma. Infornala quandoil galantuo-
mo è v uo, neftuno lo guarda, quan-
do poi é morto gli gonfiiQO la fepoU



t R I M O, **
ì

"
. torà con titoli vani che a lui paco Ter*

i uono, poco» o oalU a chi li legge .
i • '

SCENA O T T AVA*

^erpilla t IX Beltrame di dentro > e Detto
! c Gcifomina nafcosìo ^

i

i B.Mr\ tdentro gridando A framo *L/ ehi ehi Afranio*
! *Afr. riguarderà attórno y e per ariai

!>>ue libri cacciato quello muto £
! Ecco, chi gode il mondo . Che con*»

manda Serea {fimo ?

JX.Bkd*. Afran io, o,o,q

D

imoio*
• più fòrte *. jt ;

•Afi. Sereniflìmo più forte . Che co*
• manda V. A. ?

IX. Bel. e[ce< Chi domando? Dotiindo
le corna . Doue è 1a Spola ?

"

•Af*. E
v
andata conD. Beimi ra ai giardU

no de*ci predi per vedere il morto *

JX Bel. Io noi» voglio clic bazzichi con
i morti, che per paura mi fi (concia f-
fé, e poi, t*haueHi da far cinonciare a
Épefe nwe *> E chi è Ilo morto ? Se à
»ecchio,mi contento,che

;
ci prattichi^

ma non vorrei, che fotte qualche;
marco Giovanotto

.

*Afr % E* il Rè di Sardegna .

,

Ser* Il Rè di Sardegna é morto? pone*



** ~UV
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A IP T O
relloche peccato, era il piò bel gioui»

netto! hà labiato figli ?

*Afr Se non haueua moglie.
Set\ Pouera Madre, oh sò, che lo vuole

hauere il dolore eh . Vh, yh, poi dice
' 'figli mafchi eh ?

&;Bet. Scà zitta . Cicerone, fai tu Cice-

rone, Cicerone, non piangerla mai li

morti; ed era Cicerone, era

.

:

$crt Osò, che la Sig, Seiarra fe vuol

far nera de piangere
,
perche , per

quanto me sò accorta , n’era mezza
mezaa innamorale veraméte fareb-

bero (tati proprio vna bella coppia.

D Bel* Ora non me (tà più a ricordare li

morti a tauola •

Ser . E che fiarno a tauola adeffo ?

D.Bel. Se non ce sò, ce vorria e!iere,che
: è tutto vno . Ora dimme vn poco

adefiò: De! Rè d’Algeri, e de me, che
(timo rettati viui (e fia detto con (ani»

tà del Rè di Sardegna , che è morto)
alti la voce chi è il più bello ?

Gel. Efcefuora . Eccom Sereniflimo .

D.Bel„ O chete venga la rabbia, me ha

meflo paura . Chi c’ha chiamato ?

Gel* D pofiterei quella mano fui tuo-

co,Fatto Muz'oSceuola delPingenu^
tà

, e giocherei tutco ti mio fapere ,

che V. A m haueua hia.nato.

gxBtl* Incelerà* Senti vè. Se ai fnf-
j fi • • • *

i by Google
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P R I M O. J7
fi • # • . Nò* fe io fu'iì tnaftro tuo , co-

me tu fei maftrotoio te vorria dar

tante fpalmate sù le mani» che te vor-

ria far diuentare il Muzio Sceltola

delle (palmate.

Gei. O così, fon contento , almeno, fi

approfitti nell’Iftorie Romane

.

D.Bel. Oa proposto delle (iorie Roma»
ne, che ori (ara addio ?

*Afr Saranno quindici hore in circa ;

D.Bel

.

Vb fo, più da tre ore , chefo fi*

maladette quindici ore , e io me len-

to vn gran appetito per i fianchi , ca*

tiara fuora vn limoncello e comincia a
mangiarlo a parte ,

Ser. Ó fe nti te que (ia , che è bella adef-

fo.che me ne ricordo.StamattinJ'Coa

tutta la pioggia, è voluto andare li

pigliare quel limoncello, perche l'ha
*- ‘Vitto in mezzo al viale dei giardino} è
r * tornato tutto zuppo,e non c'era qua-
- lì biancaria per mutarlo , perche, co-

me (apete,h»eri fe intinozzò la bucata,

D.Bel. Siriuolta in fretta. Non c'era

andato per il limoncello madonna
bocci fretta,ma c’ero andato per fare

ie barchette di carta nella fiumara*
i che haùeua fatta la pioggia,

Ser

.

Bel pupazzmo , veramente da far

ic barchette !

Gel. Non dtia calette btxagiDi,akrimta»

tc



$S A T T O
- te l'Infanta Ardetinda, fe viene a pe-

netrarlo, farà refccuzione irrefraga-

bile del minacciato ripudio : Ed il

tripudio matrimoniale iuanirà a po-
co a poco .

.
Neue al fot «cube al vento >e cera

al foca.
Seguendo a mangiare da parte di-

rd ~ Quelli Giardinieri becchi, bi fo-

gna, che inacquino li limo ocelli coli*

: aceto ^perche quello èraolco fotte*

$cr. O le peniaduno alla guerra, che ce

ila alle porte delta Città » non haue-
relfiuo tant’appetito *

1).B£L La guerra* e la lame vanno fem-

,
pre inficine.

•Afr. Oquelta è folcane *

Gel. E doue lafoia la pelle, che èia ter-.

za furia di cotello milhcalnferno è
^

. JEIRel. La pelle lei tù> che non la fìntici

maimifler (pura zibetto , muta vocer

C dica ridendo aLCohccIào. di Gei[orni*

no. Hai qualche tota dolce in faccac-

< eia, e facemo pace?

Sir. lo io. dilli alla Signora che bi fo-

gna chela Balla non glie me tee de le

icarpuccie de lupo A quando gli die-

de li piedi ^perche quello tempre ha.

la lupa incorpo> farà.meglio condur-
lo a pranzo, e finirla . .

Se non m'ingc.niu il ubo.clande-
ftina

Digitized by Googh



PRIMO. ff

''

(lino della mino nafco'la
,
parmi di

fencire vn pezzo frammentato di li-

gi! dica palla.

t>»Bcl. Che ligu dica vai liguftinighini-

gando, con mene te ne venghi? Que-
lla è pilla de Genoua , che U cono-
fico al fapore.

*Afr. Collui dice pili fpropofìti , che

non fono per ordinario nelle parole

per mufica

.

D.Beltrame nel mangiare rimarrà con
la bocca apertaJiranulandògnoc-

chi , e toccandoli i denti

.

Ser. Che cola hauete che fete rimallo

con la bocca aperta y che (ete incanì
tato ?

Gel., Non vorrei , che le folle fourag-

giunto qualche paronimo nella

mandibula inferiore* che / ha di
nuouo Signor m o merito

?

D.&el, Vxrliconle mani in bocca . MJ

d
venu.o il granchio alh denti

.

Ser. Che granchio?

Gel. Non può edere.

D.BeL O il granchio, ò la podagra, voa
di quelle due è lìcuro

.

Ser. Sarà quel limiocello , che v’haue»

«allegato li denti. :

Gel, Ah ah la torpedine a*denci,adédo
* intendo.
£er.Se ogni volta,che dice vno fpropoli-

io vi calcade vn dèce* D.StL
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40 ATTO
S> BeU Li dead non calcano proprio »

i
mò che sò legati .

- r

\
•. > :

jifr. Voltandoci verfo le [cene dirà in

fretta: in modo, che D.Beltrame bas-

tia paura • Ecco il morto « che palla

per la Galleria ; voglio andare ad
aprire il Giardino de'CiprelE •

VM, Il morte eh? Oh poueraccio me!
Sei . xAUegro

.

Voglio andare a vedere» le

gli hanno mello la ghirlanda

.

D»Bel. Soggiungerà cantando. Lo voglio

andare a veder io pure

.

Gel, Lo trattenga su l'entrar delta[cena*

. Afpetd, Scodami vn poco, orche

fìam foli, l'A. V. LaSIg. Principelfa

foa Sorella» e mia riuerira Signora mi
« ha dato in affitto la fua Perfona, per-

che io la coitiui nelle Scienze » e per-

/ „ che l'addeltri ne'maneggi politici *ed

ella in vece d'addeltrarli ogni dì più li

, a tfìnìftra . Sig. D. Beltrame fi fdon*-

beitramifca vna volta, che fifa, che lì

penL? E'occafionc è l’antma de* po-

litici , Tfichi Ton Tragmaton , dillo

il Greco * Voglio dire , che il Ré di

Sardegna era , (e non m* inganni la

v mia prudenza,)! Diletto di D.Belmi-

ra$ Adunque poteua (perare d'efler

-ti fra poco il Succeflorc indiademato

di Memfi ; Ma or,ch*è morto , non

' filprgono quafi parietarie di prima*

ucra
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PRIMO. 41-I
. aera le lue di lei già mcadauerlte (pe«

*

ranze e e e? lotto i * fiori di quei prò*

. crattinegiainentid'Ardclinda
,
qual*

che ferpcntuccettclletto grauido di

tradimenti fi coua i Ed ecco il tempo
maturo, nel quale V. A.deue aguzza»

, re il lapis della Politica,per diflegnare

. i Tuoi amori su la tauola ra(a di cote*

ito (uo Intelletto, caparbio . Le parli

. adunque , la perfuada » la prieghi ,

pUng3,,fofpiri, finghiozzi , fi laceri il

crine qual abbandonata Arianna a

efdami per fe Selue dell'Eloquenza »

2
ual Baccante tirfata, fcongiuri la fe»

e dcgl'huomini e degli Del , che fi-

nalmente non è crudo

;

Come di lgi la plebe vii ragiona

.

Amor che a nullo amato amar peri

dona
, 3

'

DM, Io per me ogni dì più affottiglio

['ingegno come credo, che vedere Sig,

Maftroj Ma fapete che farò? me Tan-
dem a pigliare da me , e così farà fu'

nita.
'

Gel» ' Orsù vada alle fue camere,le parli,

ma incamini prima bene il negozio 9

e fi ricordi del diflìmulare

.

D Bel• Difiimularò io, anzi diffimulan4
• do, dillimulando ce vò aderto.

; \
Gel* E fe non voleffe riceuer Voftra AU
- - V-. •.

. a .
.

•

i a



4» ATTO
D.Bel In colera. Che non volefle rtceue-

re£ Hòperriceuutolei.echifà per
lei. Adetio mìò non fofamente voglia

1 che Ha moglie mia » ma voglio che ha
; moglie di chi parerà , e piacerà a me .

pfftt

,

Gel, Mifero, c qual Adolfo Ippogriffa»
' co potrà ricuperar mai quel tuo (en-

fio , che forfè come quello d’Qrlan-
do, fi chiude netPampoLle chimerfz-

aate di quel magazzino celeIte de*
' ceruclli perduti ? -’ i;

:

. ... .i- •;

SCENA NON A*
A ”

( t / * « %
*

' •' *
,• i

Giardini de’Cipreflt con Piramide in
lontananza! e Cada del Rè di

Sardegna portata da quat-

tro Schiaui é.
'

' c .
.

< . ,\.v. t ±

Vafrino* checonduce la Cafra? tpoca

(lappo Beimit

a

, ^Arddinda %

Vaf. f"XOppodi haucr fatto il mezzano
< LJ non mi mancaua di (ire il Bec-

camorto:ponetela qui, mettono in ter,

ra la Cafra . Quello è facto , andiamo
ora ad auuifare la Piri nei peti*

.
parte.

Bel . Rimaneteli! A rdelinda ; non è più
* tempo da confo! armi, laici acenai pur

fola col dio dolore. Ferite che tocca,

t- * . - no



PRIMO» 4i/'
)

; né Taoiaia non ammettono altri bai*

• lami, che <it lagrime dilperate. Ecco
lo fpettacoio funelto delle mie pene,

che chiude il freddo Cadaaere dell*

adorato Speralto . Ma oh Dio ! Se

ipiacemi la tua morte, come ferito

da quelle fpoglie gelate (pirarmi lo

feoo vn dolce fuoco d’ impazienza

amorola di riuederti ? Che » Spera

forte il Ré d* Algeri di |fcriuere col

tuo fangue gl’epicalami al mio letto ?

: di celebrar fu l’altare della tuatomba
quelle nozze . (empre abborrite? Nò

• ; che prima diLucrezia le fpade»ò le vU
fere della miaCleopacra>in(egoardno

a morire a vna Donzella amante»noa

folo di lor più infelice» ma più pudi*.

ca, fi trotta • Ancor tarda il terno ad
• aprir quelli ferri» perche io veggio
chiara la cagione de’mici fofpiri •

-

Ahi che non baderanno t marmi
di quello Reai Mausoleo per oafeon* -

dere il mio (mifurato dolore. Inuenti
' pure » fe sa la mia difperazione inge-

gnofa qualche nuoua forte di tomba;

ad vn amor così callo » che prima

vedono , che contorte » né mi rana? -

menti Artemifia le ceneri beuute dell*,

adorato Marito pianga . Artetnifia,

Artemilia , i tuoi » le non m’ingannai
la doglia» furono fegni d’vo ardorgil^



44 ATTO
languente, perche quel fuoco , che fi

1 palce di ceneri, è già vicino a fmot-

* zarfi : Il mio arderà immortele fin

*‘ doppo morte lafsù fra i lampi di quel.

la Stella, oue nacque il mìo Amore

.

* Speralto amato sì , ma non più mio.

- Già fon cadavere a'fenfi, e l'anima

a; mia s'è fermata per breue fpazio nelle

* pupille folo, ò per piangerti , ò per

I mirarti , fi accofli all* Caffa . Ferri

* cari Ramati ferri , che racchiudete il

' mio teforo già (pento , non poffo pili

< trattenermi, ch'io non vi baci
. ;

41 Ré di Sardegna aprirà di dentro all’im-

-ri pronifo la Cafja , e pollofopra vtt

.
ginocchio profeguifca il periodo .

$pe. Né io più raffrenarmi,che non v ai

: dori.
. #i

frlmira dallofpauento , e dall*allegre^

all* improuifo trafitta verrà meno ,

ìf il che veduto da tArdelinda^ e dal

Ré di Sardegna , accorrono

a foflenerla . * •

^frd.Olmè,che veggio! Mia Principeffa?

Sper. Suenturate venture 1

jttd. Difperate fperame !

Sper. Stratagemma infelice!

jird. Sarà meglio trasferirla alle Carne-

, re contlguedel Giardino.

Sper* Facciali come v'aggrada.
^

JLl. Ella è forfè il Rèdi Sardegna ?

. .

Sper,



PRIMO. 49
Sper. Oh Dio ! Sono il Re degl'infelici,

appenafaranno entrati , ehe vfcird

dall’altra parte Vafrino.

Vaf» Hò girato tutto il Palazzo,la Prin-

cipefla non li troua, ed il Padrone at-

petta nella Cada .GliAmanti loglio-

: no cflTer (olleciti . Lo dilli , che noi ci

. metteuamo ad vn gran cimento lenza

: efler licuri di corrifpondenza . Oh di-

rà, m'muiò la lettera per. la Colomba;
' l'hauerà fatto per politica, e piaccia

al Cielo,che non ci lìam polli in gab-

bia da noi (ledi : Ma piano , é meglio

. trattenere intanto il Padrone, ft acca-

- /ii alla Cadale parlifatto voce,temendo

d’efjer veduto. Seruo di V. M., non
lente ./Schiauo della Maeità Voflra,

nè meno ; li farà addormentato per

tedio di tanto afpettare; fra tanto
- < mentre ripofa , é meglio , che torni à

cercarla ; O quelli fono intrichi 1 Mi
,
pare d'efler diuenuco il Finocchio dei

Teatri

,

SCENA DECIMA, i ;

Beimira, Sperato , ebe tornano^.
'

'

.

~
i V

*

Sper. T Orlato il Cielo, che, TAItezzaL Voltra riuenne

.

Bel• Fù effetto improuifo di due affetti

con-

J^jgitized by Google



4* ATT OJ
• contrari. Lo (paaento mi oppreffe,

la gioia mi richiamò a viuere .

Sper. Hebbi a morire nel vederui,quali

che cftinta.*

Bel. Chi hauerebbe potuto refìftere a

~ ftrauaganza cosi impenfata ?

Sper. Fù indifcretezza del Seruo , che
1 non ne auuisò prima l'Altezza Vo-
* : {tra . Ma lodato il Cielo jche furonot

•• ; 'fortunati
i perigli .

*
« i; * 3

Bel. Ma perche quelli augurj di morte?

Sper. Fù aliata inuenzione d'vn inge-
0 gnodifper*.d«£

Bel. Più ctfftò (iratagemma d’Amore.
Sper. Seghij l'orme della voltra Co-

lomba . \

Bel. Perche non rifpondefte al foglio ? I

Sper. Rifpondo.colTopere . “d

/Bel. Riti» iamoci a ri foluere, perche <per

; óra la gioia non dà luogo al Con-
|

tìglio. ' • ••

'Sper. VifeguevnRè vofiro Schiauo .•

Bel. E PEfercitp ?

Sper Non lo curo

.

Bel La battaglia ?

Sper. Si perda.

Be/.
:

IlRegnare ?
>

<

Sper. Per me confitte in feruirui •

-Bel. Balla, ò fortuna •
*

Sper. Amore, non più.

Bel. Andiamo.
Sptr.

a



PRIMO. «£*
Sper, Vi fieguo. . ,

Ilei. A confolarmi*

Sper. A godere »

appenafaranno entrati , chcfubito for-

neranno ai vfeire Beimiva adirata,
ponendo vna mano in petto a

Speraito . foMinnia.

Bei* Che godere?
Come ?

t
. ,

>

IW. Che godere?
C^^ftdo?

Bfff. Ti detello ,tì abborrifeo, ti rifiuto

con altrettanto Irte» con quanto
amor t’adorai, (c pentì <tt rodere vna
Donzella onorata , prima di celebrar

gli (ponfali,

Sper* Bel mira, fon Caualiero ,

3eli Non dicelti Ré
>
perche forte (limi

non efler guido, ingrato.

Sper Che rimproueri ìngiuiiofì (on que-
ll t ò Beimira? Mi pregio più del tuo.

lodi Caualier,che di Ré > il Reni
per propria la giallista publica, il Ca*
ualier la priuata * Se vn Ré affronta

Dama , che lo coniente , non pecca

come Ré, ma come mal Caualiere,e

fé quelli é in obltgodi difender le Da.
me, come Potfenderà egli delio ?

Bel. Speralto mio Ré. Con forrifo*

Sper. Belcniramia Regina .

Bel. Merta pietà l'errore d'vna pudici-

aiagclofa,
%

Spe .
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Spe. Ripicco di Dama fpiacc ima non

offende

.

Bel. Fui troppo predpitofa. ' *

Sper. Chi ne fù la cagione ?

Bel L'equiuocod’vna parola.

Sper . Parola di Caualiere l’alficura

.

Bel. Sicari ilguanto Depofìco dunque
nella delira di Caual ere cesi onora*

to la mano ignuda, pegno fìcuro de
fponlali vicini .

-* •

Sper. Mi perdoni PA.V.fe riculo quell*

onore di confidenza.

Bel Che ?

Sper. Se s'infuria agli equiuoci

d’vna vocSfchc farebbe all'equiuoco

d'vnamano?
Bel Mi negate dunque la fede f

Sper• V. A, fofpetta su gli equiHOGÌ del-

le mie parole , ed io mi contento di

' credere a'fuoi cenni » lenza anellazio-

ni delia delira

.

Bel. Son voftra Spola.

Sper. N'hebbi già il pegno fìcuro

.

Bel. Ma non di mia mano.

Sper. Non è mano di V. A. quello vi-

glietto ?

Bel, Sì.

Sper. Non mi dà fede di Spola ?

Bel. E* vero.

Sper0 Tanto mi balla.

Bel. Rifiuti graditi.

SpU.



P R I M O. 49 <

Sper. Rigori foaui.
r>

,

Bet. Dolcezze pudiche.

Sper . Amori innocenti . I

bel Non poteuano efler , che pudiche»

fe fi Ipogliarono dell' vtile delia Vic-

toria . 1 i

Sper. Non poteuano efier» chetano- ,

centi , (e hebbero per pronuba ynac.

Colomba.

SCENA VNDEGIMA.

Vafìriuo foto ,

O Buon prò vi taccia » le cole van
d'accordo . Infomma è difficile il

preuenire grAmanti : Orsù riponia-

mo la trappola, giacché il topo è fcap.

» pato, tanto più , che potrà eflere » che
ci habbia a feruir quanto prima » per-

che il Rè d'Algeri poco può (tare a

entrar trionfante in Memfi , e. fe la

furberia fi feoprifie andarebbe a peri;

colo chi trouòj'inuenzione

,

SCENA DVODECIMA. .

Cortile*Mdelinda t Serpilla ce» yn ritratto

in mano 9 incontrandofi ,

Scr. ^ Ignora
» guardate vn pò fto ri-

3 tratto.

•Polìtica. C Mix
* , — i —

il

1

<i

!

«
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5 e ATTO
lArd, Donde l 'hauelti? '

Ser. L'hà trouato il Giardiniera di Pa-
lazzo, mentre fu la riua del bolchetto

di lauri, cherifponde fui Nilo, mi ba-

gnaua certo filato , che lo vidde ve-

nire giù à feconda dell* acque.

iArd. Ohimè,che veggio? Quella (on'ùfc

Ser. Se folliuo fio ritratto, (iarellìuo

frefea V. A. perche lui è vn pezzo,

ch’è (lato à mollo nel fiume, per quel

cheii vede»-!

\Ard Ma come? doue? quando? chi ?

Ser. Chi lo sa, è di buono, ch'era di le*

gno, altrimente faria annato al fon-

no . Al paefe mio i ritratti delle don*
ne fi fanno fui rame,e più a propofito

per ooi altre , perche col rame fi fan-

no i quattrini , e co* quattrini fi arri-

' nano le donne.

*Ard» Serpilla,taci quanto vdilti-

parte turbata.

Ser. Seruafua. Come T ha mofia tutta

quel ritratto ! manco,fe fofle depinto

con la mercorelia . In quanto poi

alla (egretezza , non poteuà trouarla

meno di me, che quando ftò fola non
parlo mai con aifeiuno # - »

SCE-



poi
P R I M O. s:°J

. SCENA DECIMATERZA.
• •» * m

Vafrino, jifranìo , Gdfomino nafcoflo.

I
' ' M

%Afr. He le pare della nofira Cor* *

tediMemfi? ->

Vaf. Bell (lima: Così appunto fono le

Corei d’Europa , cucce dipinte in lon.

tananza . „
jtfr, I fauori folo in Corte fono dipinti

in lontananza: ma gli Reati , e lejfa-

< tiche ci ftan lempredicine

.

Vaf Sa ella perche ? perchei Cortegiani

fi fidano della Speranza , che sa così

ben dipingere di profpettiua , cheta

veder Tocco l'occhio ciò , ch'è lontano \

molte miglia

.

%Afì\ V. S per quello , che intendo 9 sa

, molto bene il fàtro Tuo.

Vaf Chi viaggia impara •

Per quello Vlifle era attuto.

Vaf Stimo,ch'ella habbia viaggiato più

. d'Vlifle.
. ;

*Afr. I Cortegiani ,
per diaenìre attuti,

non han bifogno di viaggiare •

Vaf. Perche viaggiano col cerne Ho.

*4/K Eper non 1 fiancarli, di quando in

quando s'imbarcano.

Vafr. Ma prima padano tutto il Mac
rodo della vergogna , e poi liferma-

C v no
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ATTO
no al capo di buona Speranza.

%Afr, E pur qualcuno arriua aliatale
fortunate .

Vtfr, Sì, ma bitagna faper notare*
*Àfr, Echi non sà notare ?

Vaf. Affogavo compagno il più vicino,
c poi afpeltando, che venga a galla il

•’cadauere, (opra di quello arriua,fenza
. itancarfì,al lido.

yifr. Così non foffe . Bada V.S. peref-
• fere la prima volta

, eh’ è venuto in
Egitto parla affai bene per Gerogli-
fici . Godo, che redi al feruizio della
Signora, giachè il Rè di Sardegna fuo
Padrone, è morto, perche (pero d’im-
parare affai

. faranno complimenti,
Vaf, Se il Rè di Sardegna mio Padrone

è morto, mi contalo d'hauerne troua-
to in quella Corte vn

J

altrocosì com-
pito, come V. 8.

%Aft, Sempre fcruitor fuo riucrentiflìmo.
Mi difpiace di non poterla contalare
in quefta fua difgrazsa

.

Vaf Che difgrazia ? E* fortuna , fe mi
di occafione di dedicarle la mia fer-

uitù .

\Afr, Si copra per grazia . Come è il fuo
* nome ?

Vaf. Vafrino per fèruirla .

fi, Comandarmi fempre. Nome da
Cor tegia no,perche lignifica attuto; ed



PRIMO. sj
appunto Vafrino, fe mal non mi ri-

cordo, fù vna Spia di Tancredi nel

Tarlo

.

Vaf Di grazia con chiarezza • EV.S^'
come fi chiama con riuerenza ?

t/f/r. Afranio Vefpa al Tuo comando,

Vaf. In verità, chequefto cognome di

Vefpa non è cattino per Cortegiano;

perche tutti due Tono animali , che

pungono

.

%Afr. V.S. vuol onorarmi troppo con le

lodi; ma però vi è qualche differenza

fra loro. -

Vaf. Non v’è altra differenza ^che quell*

* acume 4 che la Vefpa hà di dietro » il

Cortegiano l'hà nella lìngua.

Òtlfomino vfcirà in me^ofacendo
complimenti .

Gel» Signori, mi fcu fino,fegl'incommo^

do . Mi facciano tanto fauore
, per

cortefia. Qaefto Signore,aoirè il fcr«»

uo del Rè di Sardegna ?

1Vaf. Sì mio Padrone . 1

Gel. riuolto ad rifranto , £ lei il ferito

della Signora , non è vero?

%Afr, Veriflimo.

Fatta prima ‘pnaprofondijffima

riuerenza , dica .
*

Gel. Ed io feruo di tutti due* '=

Tartiranno da diuerfe bande , facendo
' •

; riuerenza fra Ioìo. •

C j SCE**

A
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: SCENA DECIMAQVARTA

.

Tende del Rè d'Algeri, Trombe,Tarn- f

burri, TEfercico in profpettiua,

e in palco .
'

l
'

•
1

: .
•

’
! .

Filarie , Fideimo •

FU
.

J
OI diffi alla M. V.che la vlt-

ili toru haurebbe militato fotta ,

le bandiere Africane, e che il nome
(olo di V.M. era falange balteuole ad
atterrare i nemici - •

Fìd. Iperboli generbfe del voftro affet-

to cortefe

.

TU. Encom
j
veraci del Cefare delta Li-

bia .

Fid. Come ordinale lontrata nell» :

-Città ?

FU. Per emulare il fallo Romano IrM.
V. entrerà trionfante fopra vn Carro
tirato da due Cocoihlli,ecalpcftaat«";

c do fu Ponte maeftofo le mura d*75
Memff , lì porterà tri gl'applaufi mi-
litari lino alle itanze del Palazzo ..

Reale •

Fid. 11 Ré di Sardegna noncompanie à
fronte delPEfercito , come nella pri-

ima battaglia .

Fil. E* fama, checombattelle fra! Ven-
turieri,

, s Fi<U
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JPRIMO.
Fid. Ma non hebbe ventura.
fil. Era 'tutta, impiegata io leruire la
M. V*

Fid. Spiacenti io vero la Tua morte . \

Fil. I Principi giouanetti Tempre /co-
tono fui principj del loro gouerno,

* quelli rimorfì vani di tenerezza ,che
poi col tempo à poco à poco fi per-

r dono» come fpero , che farà la M. V, 7
.

_

Te attende à miei documenti.
Fid, Lo dilli, perche almeno vorrei ha*

uerlo veduto.
Fi/. Lo vederi in Memfi

.

Fid. Maeftinto.
Fri Cosi dee vederli il nemico

.

Fid. Ordinale alPefercito, che cele-
* brafìe con le felle militari il giorno
del mio trionfo ?

F/7. Faro immortali nelle pompe guer-
riere le vittorie dell'Aleffandro di

’

Memfi.
; / »

Fid. E pur tra le vittorietioa lon eoa-
tento

.

Fil. Chi lo tormenta ? •

Fid. Cri ndora.
Fil. Non mi promife di mai più Padel-

larne ?

Fid. Errai, già me ne fono /cordato •

Fil, Se V. M. tornale agli amori di
prima?

t *
v

L

Fid, Lo so» larei effeminato.
. .V.

C 4 Fil,



ATTO’
Fi7. Non gettò V. M. con quel gene-

rofo rihuto poco fà il. ritratto di

Crindora nel Nilo?
Fid. Il gettai , ma nel gettarlo 'li corfe

dietro il mio cuore

.

Tilt Non mi dille, che col gettarlo nell’

» acque voleua eftinguerc il luo fuoco

anaorofo?

Fid. Lo dilli , e Io gettai , ma vn’altro

ne porto meco

.

F/7. £>ou’é?

Fid/La memoria me Io dipinge.

Fil

.

Si cancelli coll'imagine di Beimira,

che deu’efler fua Spola

.

Fid. E la fede} che prima diedi à Grin-
* dora ?

Fil, Promefle d'Amantl/e voti di Noe»
chiero doppo la tempera fi (cordano,

Fid. Filarte, Filarne , la tempera ancoc

* dura l

FU, Vuole la M, V. fare vn'attogenc^
* rofo, c reale ? ...

Fid. Sì

.

FU. Vuole vna vittoria maggiore di

quella del Ré di Sardegna ?

Fid; Son pronto

.

Fil. Vinca fe (ledo •

Fid. penfiy e poi dia

.

Ho già vinto •

Fil. L’amore ?

Fid. Lo fprezzo

.

FU, II Ritratto ?
. %

« , Fidf

ale



Ì7primo;
3Fid.» L'obliow .

•

<9iL La fede? v > , . 4 ;

Fid, Sia di Beimira

,

FiL il pianto ? * ,

Fid Difdice ad vn Guerriero ?

FiL I ioTpiri.

Fid, Son Ré

.

FiL Cri odora? ^

Fid. moliti dolore> e yolgendop dica

,

Oh
Dio !

n

TU. Sù fi (letti .

Fid, Chi mel comanda ?

FiL La Politica del luo Regno.
Fid, Così farò • Ma non dice così la po-

litica del mio cuore.

Fine dell* *4tto Trimo .

ktf

l

Y
I

li

I

t«f

tjt

1.'

IV'

il

n

I
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atto secondo.
• * . ' I

SCENA PRIMA.

Anticamera*

pelfomino con lo spacchio , e Tettinier*
*" da farji ta barba»

• •

Verrà fpeccbiandofi *

GEI Tornino
,

ti compatifco: Hai
ragione: La bellezza èvn' iiv-

canto; pur troppo a' rifletti di

q icfto Ipeccbio il veggio verificato in
me tteflo. Ti compatttco , è vero*
Hai ragione , il conteflo. Ma le non
laici di vagheggiarti, non ci l'arem mai
la barba ;e pure fra poco il Rè d’Al-
geri

, che vuol
, che fe li moftrino

tutte le maraiisglie di Menali» vorrà
vederti . Criltailo adulatotelo non
ti lafcio, tu farai lo (pccchio d’Archi.
mede» badante ad incenerire col ri-

fielso delle mie luci l'armate naualt
d t cote li 3 mia legi ad retta fembianz»»
fatta Fenice marmarefea nell'mcen-
dioondofo delle mie chiome dora—
te . Ogni fera mi fò la barba ,

per non
funger le gote fu gli origlieri nottue»

^ ’ ai
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\ASECONDO.
r a! con pencolo di fuiarmi i Tonni più

delicati ; e pur oggi fon già rinatele

piume contumaci del mento. Im-
perciochè nel pelofo labermto d'vn

volto fi fmarrilcc almeno > (e non li

* perde , il Tefeo della bellezza*

Catta, il rafoio.

Donne» ò donne felici * che vfeite da
cotefto laberinto col filo ,che é l'in-

gegnofo rafoio della barberia femioi-

lei lo tocco appena il tredicefìmo

anno dell'età mia» e pure la primaue-

ra delle mie guance fiorire di fpiche

lanuginose biondeggiale bada appena
l'Èrcole tagliente d’vn ferro i tron-

car quell'idra rediuiua della barbata

virilità . Sì» si Nintendo* ò natura $ tu

vuoi, che la barba precorra gl'anni»

come H fenno, che hò in teda» per in-

nettare in vn huomo foto la baiba

de'Socratialla bellezza degl'Alcibia-

dl . Ma fe fi fuena con qualche taglio

tmprouifo il mio volto } Non impor-
ta; Venga il Nerone crudele di que-
llo rafoio» e dreni pure il Seneca gen-

. tile de'nodri tempi *

fonia allo Specchio».

Secche corede Dame diranno »che ogni

mio pelo nel vifo è vno ttrale da ferir

cuori,ma quelli ttrali vadano fu l'arca

del ciglio » e lafcino al labro le face-

.. = Cd tC

Digitized by Google



.66 ATTO
te fgnude dell

?eloquenza l Pouerà

KDonne 1 poiché (e tù qualora palleggi

con barba quatcriduana le llrade,quai
'

fi pennuto Pauone, ti ftralcipi dietro

vna lunghillima coda d’occhi vagheg.

giatòri : Che farà quando fui tuo vilo

più facilmente cadrà lo fguardo

idrucciolatore delle Donzelle ?

Si [ente romore.

Noi difs’iof’ Ecco Dame, che già cori
' tono alla mia volta; infelice bel lezzi»

* che per non far vna ftrage di quel te-

nero fello ti conuien viuere fuggiti-

ua i Orsù io parto , e

Giuro, che (ol m’afcondo

Per non impouerir di Donne il

Mondo.
»

SCENA SECONDA.
I

Fidulmo , rimira .
a

fid. En ? Che riloluefle Beimira ?

13 Mi volete amante, ò nemico?

Bei Amante non poflfo, nemico non
deuo; l’vno me’l proibifce il gemo • l’

. altro lacortefìa.

fid Siete mia prigioniera

.

Bel. Ma l beca nell’arbitrio.

Fid Le leggi di guerra vi dichiarano

lucidità a'miei voleri •

Bel,
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' Bel• E quelle di Caualiere v'infegnanò
• à non violentarmi

.

Fidt Ch'io Ha voftro Spofo è. neceflìtà

di politica, non capriccio di violenza.

Bel , GliSpofi fi eleggono dalla raggio*

ne, ch'è tutt'occhi , non dalla politi-

ca, che è cieca per l’incerefTe.

Fjd, Anche Amore è cieco » e pur tutto
i

giorno gli elegge

.

Bel. Perche gl'Amanti amano prima, e
poi eleggono

.

Fid, Amatemi dunque , che mi elegge-

rete . .
. -

'

» ,t

Bel. Vn amante , in cui poco importa
ingannarli, ama prima, e poi elegge^

Fid. Così fi regola la corcefia , ma che
direte dei gemo? 'V

Bel. Il genio, fenza ingannarli, elegge a
j

ci ama in vn punto* <x\

Fid. Oafe. Che tormentofe memorie! oj

Cosi fu di Cri odora

.

Bel, Oafe. Che rimembranze foauil
cosi fu di Speralto .

•

*j I

Fid* Che diceUc ? }'

Bel. C he (arò di Speralto.
Fid. Egli è già morto.
Bel Per m ancor viue.

'
‘

I

Fid Vi confolate col i'a pparenze .
»*.

Bri Giurai eller tua Spofa , )<

Wd. E ferbarete fole a i cadaueri ? «
j

Bel, La tede la dan l*aaiaie,non i corpi. l'j

Fid,
\
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4t A T T 0'
Wid. Che nozze di funerali ?

Ce/. Nozze non inferiori a quelle , che
propeacfle • i

fid. E vorrete paragonare vn Rè mor-
to a vn Re viuo ?

&/. Si, perche il matrimonio sforzato è
vn lepolcro» doue la donna fi chiu-
de, per non goder mai più vita

.

Wìd. Ma vorrete fpoiarui coll'ombre f

3Bet. Sono amiche agli Amanti*
Tid, Amare le ceneri ?

%eU Conferueran più il mio fuoco * .

Wid. Godere di vn (ogoo ?

Bet. Non è altro che vn fogno il go-
dere * entri*

Hd. Fidaimo crudele 1 Bclmir* ferbo

la fède all’Amante ancor dopo mor-
t te . Vme forfè Crindora* ed io pur lai

tra di (co li

penfa v.npoco , epoiparte * ^

l SCENA TERZA. ?

Serpillo; A JxdelindocQn Ietterò «

Set. C Ignora, sfogatene pure * perche
i3 la malinconia è come il lenito

da farei! pane > che piu che le tieni
coperto, piùcrefce.

Jbd. Non è Donna, chi non sa tole>

Ser*
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SECONDO. ti*
Scr. Se così è, noi altre donne et haue-
mo da lafciar mettere il laccio alla

gola . Chi l'hà fatte Ite regole del

Mon Jo altro che l*bommi» e l'homi-i

ni l'rtanno fatte i modo loro?* Oh di-

ce le Donne non fon bone i niente •

Alfe che le l’homini ancora da picei-
* nini lotterò auuezzati a culcire, a fila—

re, ànafpare, a itar tutto il giorno
in Cafa con ia vette addotto , lenza

’

poterle mai aff»cctd alla feneltra,

lenza parlar imi al vicinato » à non •

impara da legge , nè da fenue, Caria-

no peggio da noi altre Donne
, per-

che la quella è quella che fané, voglio

dine, che le noi altre Donne li udì a Ili.

mo, e legge (limo, e anda (fieno a Sco-
la come gli huómtni, dmencare(limo
tante hlolofette .

*Ard La fciiola delle donne donerebbe
efTere quella di Pitagora , doiie s'ap»

prendeuj per cinqueaoni à tacere .

Scr, Cinquenni vh. loin quanto à me
mi (entiria crepà à Ita cinquenni
zitta

.

\Ard, Or via non più . Kileumte lite*

* rette m'aftrtngéa lcruirmi della tua
ledei à. Alcolta

, prendi queiio lo-

glio, e conlegnalo nelle mani dei Ké
d'Algeri.

Sptr* Gli dieo>chc glielo mandare V.A.
+d*d.
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»Aìri» Nò. . • digli , sì • . . digli * che le

. manda Beimira •

Ser. Così farò •

•Ari. Efegu fcl, e taci . .
parte .

Ser. Vhà la mineftra ha preio di fumo
vh poueraccia la compatifco , la fan-

. no ìlare,Ilare, e poi gli danno vn ma*
rito , che non fi tiene in piedi.è vero

. ,
che li matrimonij fono come i Cauo-

- li, non ridicono boni,'fe non fi man-
giano calli calli, e pure dagli,e incoc-

cia quelli hominacci, e quelle madri
fccruellate li vogliono fare lenza fa-

puta della Spola , e le alla Spofa non
gli piace, che crepi : bella cola! e poi

andate à din£ , che fì pofla torna in

dietro $ dall'altra parte le lo fanno le

Spofe, e poi non riefee , danno male
per quindici giorni . Nò nò nelli Ma*
trimoni, quando non vengono bene
alla prima , bifogna lafciarli andare

à dianolo.

*drd, adirata. Le Damigelle fono per

ordinario le trombe de i difetti delie

Padrone : ancor non partilli?

Ser. Addio
,
quanto m'appunto vn pò

ilo Collaro , che me s'era {puntato,

mcs’era.

SCE-



u / f

secondo: tf
c

SCENA Q V A R T A a

Galeria .
.

,j

-

. • .
•

. i > . %Aframo % Vafrino, : .

’
t

t

é* . .
I

%Afrì/T\ H mio Padrone , che fortuna «

V^/ è quella di trouarla in partq

così lontana dalla nollra Roma f '

Vaf La fortuna farà la mia

.

offri. £ di che tempo li partì ?

Va

f

é Del fei cento .Siche apunto adel-f

- lo faranno trentadue anni

.

xÀfté Come palla il tempo ! Mi dica va
poco per cortefiiyfi fanno più le €04
medie ?!"•;*!» *

. ^ .
-

Vaf Si fanno , ma Tempre vi fuccedd
. qualche difturbo# ;

oifr. E'cola folita . Non fi fa mai Co*
inedia fenzi dilturbo, nè lì conchiim
de matrimonio fenza bugie.

Vaf Anzi nell'Ordinario palla to mi*
« (criuono , chele ne doueua recitare

^vna quell’anno, alla quale fi faceua-

no molte oppofiztoni prima che fi

folle veduta.

oifr. Quello èl’ingegno della maligni.-'

tà , che sa ritrouare grerrori prima di i

efaminare le opere . - V

Vaf E perche la Comedia è fìnta dall’

Astore su le guerre preseti di Memfi,
mi
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€6 A T T O
mi richiedono di molte informazioni

ddpaefe: Edicola in verocuriofif-

fìma, che qui in MemH fian fucceduti

alcuni accidenti nello (tetto modo»
che in Roma gli hà feuoleggiati il

Poeta

•dft. Quella è la lite del credìbile !«-.

, podibiIe,e dell’ imponibile ve ri fimi le

* ó*Ariftotile, piò contrattata » che iti-

tela da Critici » Ma chi è l’Autore*

Vafv. Gl’Autori non fi nominano mai»
» perche 1* onore tutto fi riporta dal

Recitante ,come nella mufica fi loda
il Cantore» e delle parole,e del Com-

- politole non (e ne parla •

Jfr, Iocredo,che la Pocfìa nafccffe col

Cancro in afcendcnte,col Marte,e col

Saturno in feconda » perche fempre

fù fuenturata, e fempre farà: Intendo

però, che la mufica fia in grande iti«

ma in quello fecolo à Roma*

raf. A Roma, e per tutta l'Europa» nè
ad altro fi (tudia oggidì, che à diletta-

re l’vdito : tanto che alcuoi chiamano

quello fecolo.il fecolo degli orecchi*

\4fi* Se è in tanta riputazione la mufi-

ca, perche non v’ha da eflere la Poefia ,

ancor» ,che l’èforella ?

rafr. V» dirò io la ragiooe,Signor A fra-

nto. 1 Poeti fi fon cacciaci in tetta ,

rquetta mattimi fpropofiuta di voler

ef-
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efferé galantuomini , e per quello
non arriuano mai à niente.

%Afr. E l'Accademia degli Vmorlltf,
che fi faceua con tanta pompa in Ca.-

- fa de Sig. Ma nei ni, lì fa più adelfo ?

Vafr. La Politica era entrata in quella
Accademia ,come negli Amori mo-
derni,perche per tenerla in credito, li

• faceua di rado.

w</r. Ma pure, quante volte Panno ?

Yafr. L'Accademia degli Vmorilti,’

quando lo mi parti; di là , fi faceua
due volte Panno,come le Girandole.

*Afr. Mi fate ridere col paragone, Sì-
4
gnor V afri no: Che han che fare le Gi-
randole con le Accademie ? .

fti/K il paragone è boniOlmo
, perche

le Girandole, e l'Accademìe fi ftrug-

gono, e fi confumano, non per altro» 1

de non per efler vedute

.

•Afr. Mi fat e fouuenire l'origine di qtié*

ita Accademia,che cominciò colPoe-
cafione di alcuni giouant, che fi radu-
nauano in Caladi Paolo Mancini a-
recitar Comedie all'improuifo, eli

chiamauano i Bell' Vmori , perche ai

faiiellare parmi , che fiate (tato va
Accademico di quei tempi.

Yafr. Signor Afranio , che volete? Bi«
logna paliate il tempo più che fi può»

del retto a confiderarla bene, i Poeti

viuo-
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68 ATTO
< viuono come i razzi ; vn poco di fa*

me , vn poco di fumo , vno (trifcio,

,
vno fcoppio , e poi che ne retta ? ap-

punto quel» che retta d’vn razzo, vna
cannuccia da andare accattando, e

;
quatro pezzi di carta (critta mezza
abbrugiata

.

JLfu Ab ah ,buon per voi , che fiamò

in Memfi, che non vi poflono fentire

i Poeti d’Italia, che fon certo, che fa-

rette il Licambe decloro fdegnl .

yaf. Ma la fua dolce conuerfazione mi
faceua fcordare di vna mia curio-

lìtà , mi fauorifca per grazia
,
quante

miglia vi tono di qui alle Catadupe ?

Jtfr. Sono vicinitlime, ed appena lon*

tane vn miglio dalla Città* Deuo for,

le teruirla ?

yaf. Al bifogno l’auuiferò. Intanto mi
{cuti , e a riuederci con più comodo •

. Non pollo più trattenermi ,perche la ,

Principefla Beimira par, che ritorni

. alle tue itanze,Seruo diuoto.
r
*4fr% Vmiliflimo fuo, di grazia, quan-

do può rubbar qualche poco di tem-

po al feruizio , mi fauorifca farmi

chiamare alla mia Camera ,che è la

prima a man dettra del corridore,

perche non potrebbe credere il pia-

, cere , ch’io tento nellVdir le nnoue

: della mia Patria, { ;
:
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J

Vaf, Tanto farò, mi perdoni della ma-
la creanza .

jtfr. Mi conferiti nella fua grazia •

SCENA qvinta;
Giardini Reali.

Beimirafola, e poco doppo Speralto , . ».

e poi Fidalmo .

t » »
' 1

I
'

Bel, I Ndarno'v* affaticate a confolar-

1 mi 1 ò Ludi fioriti di Primaueca

odorofa. Quando l'Alma none con.
tenta , le verdure , e le fonti fembran
delizie, ina fon tormento de’Grandi*
Che gioua il confolare gli fguardi

,

quando la pena è nel cuore ? Non fi

lana l’infermo col rimirare le medi-
ì cine , e (e ciò fuccedette mai per for-

tuna , non le fperate occhi miei
j
per-

che le pupille appannate da i fumi in-

terni d’auuelenaci (ofpiri mi fan ve-

dere in fembianza d* afpidi i fiori, e

cangiano in rn infèrno vn Giardino.

Spc, dafe . Vi rendo grazie,o delle: Po-,

trò pure vna volta fauellar con Bei-

mira .

Bel. Ecco il mio Spofò . Che nuoue mi
recate da ambiarmi Speralto ?

Sper. Che il Rè d’Algeri fen viene fì na>

feonde iC peifiegue. Così fai fempre
òfor-
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Q fortuna ? Appena cominci a fauo-

rir, che tradifci.

Ite/. Ed eccomi veramente infelice , fé

fino chi confolar mi dotterebbe , mi
reca nuou e fu nette.

Sper. Mi afconderò fra quei lauri
,
per

eflerteflimoniode’miei tormenti

.

Vii. da fc. Filane m’inuiò nel Giardi-

no, luogo «com’ei ditte» opportuno,

perch’io dia il fecondo a (Talco a Bel*

mira , con lecortette , e con le prò*,

mette , e fc quelle non giouano t con
le minacele ? Criadora , Crindora,

quanto più volontieri adoprerei ce-

co quelli Politici infegnamenti $ al^i

la voce. Beimira, non apprende Ile

ancora da’ fiori di quello Giardino a
cedere alle vicende del tempo , col

cangiar la durezza de' voftri oftinati

penfieri^r

Sei, I Fiori cedono al tempo , perche

fon frali, i mtei penfìeri faranno eter-

ni , perche fon figli dell’anima , ch’é

immortale.

Fid. Non volete lafciarui pervadere

da’hori}?* E pure i fiori del voliro vi-

fo perfuaaono i Regi ad inchinanti»

ben; he fpre zzati.

Sei. Non iftupilco » che voglia vn Ré
Politico tormentar la mia collanza

con argomento dt fiori » perche Elio-

gaba<
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gabalo infegnò ai Tiranni, che an-
che i fiori (ono iftrumenti di morte.

F/d Amore, che non trono la medicina
nell* erbe, chi sa che non la fperi tra
fiori ? ..

Bel. Rimedio pròporeionato alla piaga
efimera de'voftri amori politici.

F/d* Intendo . Le Dame fan come i

Ch rurghi trattengon le piaghe agli
A manti per interefie, ma paJXumoafiL
i fiori a i frutti

.

Bel* Che corrette inferire è : j
F/d. Che coll'effer mia Spola farete di
due R,egni Regina.

Bel. Son più Regina co! rifiutare due
Regni

, che col godergli 7 Perche il
' goderglic calo, il cremargli è virtù, i

Fid. Tanto rigoref
Bel. Son Donna. :»u • p

Fid. Siete vna Fiera *

Be/. Vccidetemi dunque,perche appari-
to come le Fiere

, prima mi laretro
vcciderc, che prendere

.

Ffd. Le Fiere io Egitto fi adorano , non
v vecidono, . * ... t

r

Btl. Non grattano Infingile,Tarò fempre
collante. . .

frd, V elfer forda ad vn Rè» a cui lie-

te in potere, è oftinazioae, non è coi
Manza .

Bel, Bramare vna Spora
, pcr afflai»

* rarfi
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rarli in vn Regno è politica» non
amore

.

Vid. Vilupplico.

Bel. Suppliche di violenza «

Sr/d. Vi configli©.

Bel, Configlio d'intere flato#

Bid. Adirandoli* Beimira i configli de’

i Ré lon comandi; dafe. Ecco (odis-

fatto Fila ree • parte •

Sper. efcafuori .Ecco vincitrice Beimi-

ra.

Bel. O liete qui Sperato ? Sempre' mi
fpauentate •

Sper. Sempre fpanentano i morti «

Bel. Ancor liete eftimo?

Sper

.

Perche vino fenz'alma.

Bel. E doue fi troua ora l’anima di Spe
ralco ? '

Sper. Sì é trasformata in Beimira

Bel. Che richiede?

Sper. Di riunirli a Speralto

.

Bel. Non giunfe ancora il tempo» par-

tite.

Sper. Perche così ìmprouifo rigore ?

Bel. Perche non pollo amaruì lecita-

mente. • \*o

Sper. Dunque non fi dà amore lecito

fra dueSpofi ?

Bel. Lecito sì, ma perigliofo prima, che
lo confacri Imeneo .

Sper. Per qual cagione tanto rigore
' i nei

«



SECONDO.
ae i Matrimoni in Egitto?

Bel. Perche cosi ci inlegnano i Sacerdo-

ti d'Ofiri.

Sper

.

Più libera in ciò è l’Europa •

Bel. E perciò più fcandaloia .

Sper. L'anima è la fede d'Amore • {Ma
quella come può errare amando > fé

)
ha Tempre feco i lumi della ragione ?

Bel. Erra , perche eftèndovnita al cor-

po, fi lafcia tralportare dalla correo-

: te deTenfi

.

Sper• Amianci dunque* come anime (e*

parate da’corpi •

Bel. Cosi amauano* lenza errare i Plato*

nici

.

Sper. Ed ecco cangiati quelli Giardini

ne'campi EUfi, douc pafleggian felici

.due anime aranti. Che dite Beimira?

Ce/.Che non han tante fiondi quei mir-

ti, quante lono le mie dolcezze. £ voi

che dite Speralto?

Sper. Che non ha tanti fiori quel recin-

to, quante fonde mie gioie

.

Bel. VediJIà quei Gigli ncuofij Non
par

, che cedano al candore della tua
fede.òSperalto?

Sper. Vedi là quelle Rolej Non par ,
che s'arroilifcano nel paragone delle
tue labra o Beimira ?

Bel. Che ? Tanto fi ardifee ; Cosi ama*
rebbono l'antme fepaiatc ? lafciuo

.

Volitici D Sper
,



74 ATTO
Sper. Non sò come l'anima a poco g

poco tornò a delirare co i feofi .

Bei, Al delirio de'fenfi elleboro medici-
nale èia fuga; partite •

Sper, Almeno.
Bel, Partite dico, e toleratequefte di-

more. Oh Dio riprendo in altri ciò,

che,prouocon maggior violenza in

me (iella l
.

(

parte .

Sper, Parto, per numerar co i fofpiri

tutti i momenti , che tratterraa <jue-
'

(le nozze •

Bel. Amore ha la qualità de’Veleoi che
ancor leggermente maneggiati infet-

tano Tempre qualche parte deli' Ani-
ma. '

Sper . Eh che Tono feufe del Vitio quan-
to infegnano di pudico ne 'loro

Amori i Platonici •

SCE-
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S E C O N D OV 7S M
SCENA SESTA.

Vafrino con Petti da Seruo >

e Speratco .

Vaf. I Piatonici dicono, che fc V. M.

I

. 1 non fi trauelte da Seruo con
quello habito, va a pericolo, che il Re
d*Algeri non la riconolca , e che non
ci faccia impalare tutti due .

Sper. Beh dicelti Ma ora, che mi fou-

aiene , perche nonauuifatti Beimira

del concertato , che nel vedermi vlcir

viuo Jallà Calla hebbe a morir di lpa~

uentoi

1Vaf Ma perche V. M. vici prima , eh*

io l’auuifaflì? 4

Sper. Non potei (offrir più i Tuoi Ia-

• menti.

Vaf. Edio non la potei trouar prima.
Ma noi erauatno ritmiti d’accordo , ,

che Vollra Maettà, no'n apiiffe di

dentro la Calla
, fe non in occafione

diqualche violenza •

Sper. E qual violenza maggiore del

pianto di bella Donna ?

Vaf. Qieftoè vn penfieroda Pallor Fi-

do } Pretto ; tìnilcadi traueltirlì pri-

ma che Ihmo feoperti, che c quello ,

che importa

.

, D z Sper,
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76 ATTO
Sper, Eh toglimi d’intorno quelle fpó-

glie feruili , eh* io vdo* sfidare iì Uè
d'Algeri a duello,

f
r
afr. Eh che fono fpropofiti. Adefio
è tempo di adoperare il Muzio, o il

Paris de Puteo . I duelli delle Aftu-

zie fono piùlìcuridi quei della fpa-

da . E poi di materia Cauallerefca

me n' intendo ancor io . Se Voftra

Maeità sfidali Rè d'Algeri, tocca a

a lui l'elezzione deli' armi, come pro-

uocato . E (e ci fa celle duellare con
qualche arme Arabica fuor delle re-

gole dello Spicciati , e di Lello , non
farebbe vn imbroglio ? .

Sper. Hò vnanimo in petto, che non
teme differenza di morti

.

V*fr' Orsù , fe Voftra Maeftà replica,

\ adeffo la ferro nella Cada vn' altra

volta , e non lo fò vfeir di là per fé!

giorni.

Sper, Quali mi mouefti a rifo; Farò a
tuo modo. Auuifafli il Generai Fer-

rante, cheraccogliefle le reliquie dell*

Efércico dietro al bofeo delle palme?

.
jinifea di vejiirft.

Vafu Lo dilli . O aderto fiamo ficuri.

. Voftra Marita può Itare alla portiera,

* entrar nelle Camere , incontrarli col

i Rè d'Algeri, fenza timore d* efìer ri-

conofciuto , Ed ecco il vantaggio di

< ^
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SECONDO, 77
quello traueftimento. Oltre che ogni

'

volta, ch'io l'incontrerò perla Cortes

potrò dirle lenza bugia ,
feruidor mio

Padrone .

Sper, Ottima riloliuione . Andia-

mo .

}
r
afr . Vengo.Oh fe i Ré poteflero andar

così traueftiti fra i fudditi
,
quante ve^

rità (coprirebbero !

SCENA SETTIMA;

Anticamera.
« t

Fidalma da ma parte, dall'altra filarie}

Serpilla cou la l ttera d'^irdelinda, *

incorarandòft ,

Fid, He nuoue mi recate Filare

Vj te?

Vii, Nuoue felici
j e la Miefld Voflra ?

Vid, Infaulte . comefilici?
Vìi. Beimira è amante dì Voftra Mae-

ftà.

Vid. Volete fchernirmi ,* Come AmanJ
te , (e poco fà , nel Giardino, dilprez-

'

zò le mie adorazioni ?

Vìi» Le Donne fono Camaleonti che
ad ogn'oggetto fi cangiano.* Son cosi

aeree, che ad ogni vento fi mutano, e

ciò, che lembra lor vizio èprouidenzi

D * del
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78 ATTO
del Cielo, perche fé fodero lenza que.
Ito difetto, gli huomini farebbero

; , troppo olfcmati in amarle , non ritro-

uanio la ragione (degnata, mot,iuo
maggiore di quello da ritirar Tene

.

F/7. Peregrina riHelfione del voitro In*
gegno , ma come mi ama , fe mi (de»

gna ? Vi bete po(to/rà due fcogli

,

F//. Trende la lettera da Serpilla . Ecco
la carta da naaigare

;
Quefta è lettera

amorofa , che inuia Beimira alla

Maeftà Voftra per mano di quefta

Damigella dell’infanta di Damafco*
Fli, Dell'Infanta di Damafco? Non fa»

rebbe perauuentura Crtndora ì

FiL E pur torna a gl’atfetti

„

Serp. E Lultrìilimo none, la Maeftà de
V ,S. volete di quell’ altra Damigella
della Signora ,che fù fatta (chiauai ti

Algieri,ma quella é morta , che fo più
'de tre anni, infìeme con lei.

F:d, Morta? Che Tento infelice ! Douie
fei, ò Crindora, oue fei i

FiL Raffreni Voftra Maeftà la paflìone.

F*d. Quefta morte tocca troppo al yÌuo>

l’anima m ; a Filarte.

F/7* Non vi é il decoro
. é

Fii% E’ affetto d’vmamtà il dolore.

F//. Nella plebe è affetto,ma ne’Grandi
è viltà, porgerà vn anello À Serpilla#

i Ecco il guiderdone» partite.

. Ser;
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SECONDO. 79
Ser. Serua fua . Vb,che bella cola ! Pa-

re proprio la fede , che diede a mona
Menicazi Iacomo nortro * parte.

„Fid. Non poteua giungermi auuifo piti

, iofaurto.

Irfl

. F/7. Non poteua venir nuoua più vtile.’

,
Vortra Maertà non legge il foglio di

Beimira? Veda che parole foaui ;

oill* adorato Tiranno dell’ anima mia.

Non fimuouela Maertà Vortra verfo

vna Donzella,che già fi pente de'luoi

rigori ? Eh raflcreni la doglia .

SFidalmo legge di mata voglia , e poi

nel fine>con ammiratone
foggiunga.

Fid. La vortra fchiaua abbandonatale*
- con marauiglìa) Crindora la fedele?

t Filarce* come fcriuono i mor ti ? Che
dite ? Crindora è quella che fcriuc.

F/7. Stupifcol

Fid. Che tifpondetef

Fit. Che fon fuor di me rteffo.

Fid. Voi forte minirtro di querto foglio^

e non volete ch'io l'ami f

F it. La Politicaci vieta .

Fid. Maledetta Politica !

F/7. Che non sa fare vna Donna ?

Fid. La Carta da nauigare diuenne Ia-

berinco
.

(iridendo)
F/7. Saprò come Edipo interpretar que •

(li enigmi. •

D 4 W.
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So ATTO
Vìd. Che rifoluete ?

Ftf. Che mi dia quello foglio, che io

par!» a Belmira per faperne di fua

bocca Tintiero
,
per dirle gli virimi at-

faici con le ragioni più artificiofe,

che faprà fomminiflrarmi l'efpericn-

za , che hò negl* affari più rileuantl.

Che fe pure perfifte nelle (uè oftina-

zioni , fi venga à i rigori
,
perche non

dee più fchernirfi la Maettà Reale da-
gl'inganni d'vna Donzella

.

Fid. Fra tanto . che ini configliate ch'io

faccia ?
* °

F/7. (Venfi) Fra tanto hè penfatOjche lai

Maeftà Voflra cerchi d'abboccarfi con
vn Seruo del Ré di Sardegna , che in-
tendo e fiere Rato ammcjìo alla con-
fidenza di Beimira , e fe potette nello

Re fio tempo , eh' io parlo a Beimira,

difporloa voler efierminiftro di que-
~

Ile Nozze , farebbe vn colpo Politico

degno d'ogni lode . Perche allora è
giunta al Coturno quell* arte, quando
il feruo del nemico, ferue più a noi,

che al nemico

.

Fid. Come feopri (le tanto ?

Fid. Il Ceppi trardi bocca alla Dami-
gella .

F/7. Conofco quanto oprate a mio prò*
Ma l'amor di Crindora mi fà efler

cieco

,

FU,
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SECONDO. Si
F/7 . Per non cader s'appoggi a Filàrcc »

Fid Farò quanto dicelie

FU, Mà Io faccia con accortezza, lecon-
do le regole comunicatele , c li ram-
menti , che il Politico, deue caminare
come le naui , che non lafciano mai

> l'orme didoue paflano.

F/7. Inte/ì,ma la memoria va fomminU
Arando ai penfiero vna dolce .....
venga interrottofubico da Filane.

Vii. Che?
Vii. Nulla, nulla io v'intendo, e gii

che cosi volete , ferua alla Politica

Amore, cedaCrindora a Beimira.
Filane parte prima , chefinifca.

SCENA OTTAVA.
% .

*Atdelinda , Belmira , e Speralto nafeofìi

da diuerfe bande .

%Ari. /""t Eda Crindora a Beimira?

Vj Ardelinda fchermta, douc
tl trafportacol piede la confufion del
dolore ? Ah Fidaimo infedele , ò can»
già nomi , ò collumi : cosi lì (erba la

fede ? Cosi lì tradifee l'Amante , cosi

fi attendono i giuramenti ? B rbaro
inumano, (pergiuro! Infelici fanciul-

le, che vi fidate delle promefie tem-
pre ingannatrici di vn huonio»chp

. D j x mai



Si ATTO
- mai n’atten decer* Non /è fperanza di
migliorare

, ognun di loro è Tefeo,
cialcundi loro è Giafone. O Serto

ingrato degl'huommi \ le hauerti dal

Cielo ingegno maggior del nostro, l*

impieghi ad ìnuentar tradimenti
> per

ingannarci r Se vanti per prerogatiua
“ hauer vrt impero, ma ragionedote

/ioura di noi
v

, tu lo cangi in Tirannide
colio (prezzarci . E (eia na ura ci co-

pri il volto dMpido pelo , lo feceptf

dichiararti vna Fiera. Ma che vado io

querelandomi hi r^noquando
Sper, efca fuori. Quando vi aliicura

Spera Ito , che il Ré d’Algeri non farà

mai di Beimira

.

Bel, Ffcedalt’aUra parte . Quando Bc l-

mira lielTa vi .treima, che non lari

mai di Fidalmo

.

+4rd, Mio Rè, mia Prineipefta, che ina-

fpettaci contenti |X

Sper. Douuti al voflro merito.

Bel . Impegni onorati .

t/hd.. Proindii grad te.

Sper, Giuramenti fedeli.

%Ard. A chi di lor fon tenuta a render

pri jii le grazie di osi fegnalaci fa-

ttori f

Bel. ASpcralto* che come Guerriero
sà oprare da generoio.

Sftr, A Bslmira, la .quale ,
benché

Don-
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SECONDO. 8*
Donna hà in petto vn Alma vifHe •

»Ard. Rimango fra le loro dubbiezze

certa delle mie coafaironi . Ma come
in quell ’ abito da Seruo. la Maelli
Volita i

Sper, Per farmi Sema fìnta di vera
Amore +

'

Bel Girmi auuisA Vafrino debutto*
Profperi il Cielo que Ito diflegno,che

nello fteflo tempo
4
feruirà ad Arde*

linda, e a me ftefla *

*Ard. Impara, ò Fidalmo crudele a fer*

uire in amore agl’ Europei • Ma ec-

co l’ingrato
5,
parto per non confon-

dermi,.

Bel. Il Ré d’Algeri fen viene? friggo

>

pcrnoo vederlo,.

Sp**\ Viene il Rè d'Algeri? Intrepida

-

atcendal’incontra*

*Ard. Fuggo* .

1lei. Parto.

Sper, Refto.
Jird. Ioconfufà*
Bel. Io fedele.

Sper,, Io collante..

n e SC£~



84 ATTO
« « •

SCENA NONA,
Fidalma

, Spentito.
\

Fid. A I contrafegni , che mi diede

/i Filarte, quello è il Senio del

Rèdi Sardegna. Come dii tuono*
me ?

Sper. Lindoro, Signore

.

Fid. Finalmente , Lindoro il Rèdi Sar-

degna tuo Signore morì •

Sper. II Ré di Sardegna mio Signore
,

benché lembri morto , ancor viue

.

Ftd. Come ?

Sper. Viue , dicoalla fama
,
per la me-

moria di vn fitto sì generoio , con-
tentandoli di morir peramore.

Fid. La morte degli Amanti fù lemprè
fìnta, ma fe t morti potettero fauella-

re ,
il Rè dì Sardegoa potrebbe

maria con verità

.

Sper. Se il Rè di Sardegna poteh l
a-

uellare , Volita Mìettà non parle-

rebbe cosi in fuo difprezzo

.

Fid. Che direbbe ora l* infelice » le vi-

uelfe, vedendomi trionfante ?

Sper, Direbbe, che le vittorie dipendo- \*

no dalla fortuna , che il fatto è co-

ftùme proprio de'Barban
, che il vo-’

lece cou violenza yna Spola . - .

.

; . F/rf,
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secondo: ttipi
Fid. Tanto ardirebbe?

Sper. Tanto ardifee'.

Pid. Chi ? .

Sper. Vn fuo Seruo per lai
«’

Fid. Sei troppo arrogante •

Sper . Difendo me 1tetto •

, Pid. Come?
Sper. Il ferair il Padrone quando vede

è feruitio , ma il feruirlo quando no'i

vede è fedeltà.

Pii. Grand'amorelè fuperttuo però Pio*
tereflarfi per vn Pa Jrooe già cttinto «

Sper. Chisà, ch'ei non mi lenta?

Pii • Tu deliri , come lentono i Cada*
ueri ?

Sper , Non deliro Signore. L'Anime fin

doppo morte lerban gl* affetti, che
hebberoin vita. Egli amò Tempre
Beimira ; Chi si dunque, che ancor
ettinco non s'^iggin incorno a quette
mura adorate ?

Fid. Donde apprenderti quelle dottri* •

ne ?

Sper. Da i Pitonici •

Fid E quelli ?

Sper. Dall'Egitto oue damo, acuì pé*
regrrnòil lor Maeffro.

Fid. E chi diedi quelle notizie all'Egit-

to^

Sper. Gli Ebrei, che vi dimorarono pri-i

giomeri raoU'aaai «

Pidf
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85 ATTO
Fid. Sci toppo (aggio..

Sper . Sarò fuenturato .

Fid» Non (arai giura al Cielo, voglio

proteggerci. Ma prima* dimm.! >came
in si poco fpazio di tempo haucili '

tanta confidenza con Relmira* che

Tempre teco dimorai
Sper Come il Teppe la Maeftà Voftra?

Fid. I Rè (anno il tutto .. Rilpandt-

Spe** Son Fi lo Tota* e le iniegao a con»
Tolarfi nelle fuenture

.

Fid. Difficile infegnamenc».

Sper Mi più difficile ad appreaderfì,.

che ad infegnare .

Fìd» Dimmi , ti dà l'animo di perfuader

R. [mira alle mie nozze ?

Sper». Grand 'vfficia mi commette la.

Maeftà Voftra ..

Fili V fh.:i.Q di gran confidenza» ma di

„ grao premio, (e u Tovifce

Sper% È sio tradifeo la JMaeftà Voftra^

Fidm Dafe. V etera che latra », non mor*

de * Sei troppo genecolo oioltaprai

fare.

Sper. Dafe

\

Gran colpo fàqueftojfolo

Ja corcefia. potea contrattar coi mio
Amore.

Fìd. Che nohil genio ha colini V

Sper „ Che ingenuità manierofa t

Fid. Gareggiar di gtnerolitàcon i Regii

Sper» Fidarli del Seruo d'Vaino nemico!

; F;i*
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SECONDO.
Fìd. A ragione gl'Europei furono Pa*.

droni del Mondo.
Sper. In fonima l'Africa è diuenuta cl-

oilecol commercio de'legni.

Fid. Che j leciti s*

Sper. Che fono eguale a Voftra MaettJ,
perche hò vnanimo in feno, che non
fi lafcia vincer da gentilezza .

^Vid.
1 VnSeruoegualead vn Rè?

Sper, Talorfotto Ipoglie di Senio
feonde vn Alma Reale.

Vii, Nafcefti vile

Sper, Non è vergogna ilnafcere, ma
l'operare vilmente.

Fid. La n biità è virtù degli Antenati»
che lì eredita con i natali

.

Sper, Chi
#
hà la Virtù propria, è nobi*

le da fé [tetto.

Vii. Sei già al cimento , ecco Bclmirti
che dici ?

Sper. Cosi prometto . Oh Dio, che con- •

tratto lente il mio cuore 1

Tid, Parla, ch'io già m'alcondo, e ri-

cordati , che il leruir il Padron quan-
do vede è fcruiuì,mà il (eruirlo quan-
do non vede,è fedeltà

.

Sper. Soccorrimi Amore . Che farò?

Voftra Maeftà lì ritiri, edoflèrui con
che confidenza fauello fico.

SCE-
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N ATTO
SCENA DECIMA-

Beimiira, Fidalmo, Speralto .

Le vada incontro con le dita

i. in bocca •

, r •

fpcr.Q Ignora auuerta l’Altezza Voi
lira per l’auuenire nel faueU

tarmi
, perche io non tono più Seruo

del Ré di Sardegna .

Bit» Che cangiamenti (on quelli t

Sper Necelfità d’impegno non vuol»

, eh e io fìa più quel che fu i

,

Bel. Chi folle » e chi liete ? si perche io

. non v’intendo

.

Sper. Fin qui fui Seruo del *Rè di Sar-

, degna perforai di genio, ora feruo

il Kc d’Algeri
,

per violenza di cor

-

telia.

Bei* Tacete. Trasformarli in Seruo
d*

vn mio nemico ?

Sper, Supplico Voltra Altezza a dir

- dunque in qual personaggio douerei

trasformarmi
,
per fupphcarla , lenza

timor dlripulla

.

- Bel. Nel Rè di Sardegna, Ancora ne
dubitate?

Sper. Eccomi dunque aTuoi piedi tra-

sformato nel Rè di Sardegna . Potrà

^ n$*
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5 ECON D O* 89
ficgarmi ora ciò, che le chiedo?^

Bel. Non potrei, s’io veleffi. Che chic*

dete ?

Sper. Oh Dio ! alt} la voce , Che Voi
ftra Altezza fi compiaccia d’amare il

Ré d’Algeri» per amore del Ré di

Sardegna .

Bel. Che inafpettatc richiefte ! ( tutti
Sper

.

Che tormentolo cimento!

Fid. Che (eruo ingegnoso ! ( . ,

Sper. Rifletta ,
che il Rè d* Algeri hai

prerogatiue adorabili, ch'ella promi*

le di compiacermi , e che io feruo a
chi deuo , penft

.

Che rifponde l’AW
tezzaVoltra?

Bel. la voce . Che odio il Ré d* AU!

geri , che non prometto imponìbili,

che voi fiete va traditore, e che io (o-j

•
. no ingannata . ,

Sper. Inganno il perfuadere vna prlJ

gioniera di guerra alle nozze del

trionfante ? Tradimento il ... •

Bel. Inganno sì, sì tradimento, non fie*

te voi quello Speralto , che . •• • •

gli rompe la parola in bocca

.

Sper. Speralto vero è morto , Voltai

Altezza non vuol intendere

.

Bel . Intendo purtroppo Speralto vero'

é morto ,
perche lo parlo a Speralto ,

ma finto.

Sper. Ecco * (olici deliri, riuolto à

dalma, Pel*



90 ATTO
Bel» Che deliri? E la fede che dette?
Sper. AI Rè .d* Algeri * Vóftra 'Altezza

non intende?
Bel» il Rè d’AIgieri è vn Tiranno ?
Sper. Auuerta y che il Rè d' Algieri è

prefente » e che fon tenuto à difen-

ite/* Noi lìamo qui foli ( fi guarderà.
attouia * Volete farmi ancora cieca ?

Sper. I Ré » come gTì Dei fon da per
t tutto, e gli vni ,e gli altri non fi deb-
bono offendere , benché non fi ve-
dano.

BeL Dunquevorreftì»che * * * ;

Sper. Dunque, ò fi rifolua di amarlo, ò
parto

, per non effer complice del
delitto con le dimore*

Bel. Che amarlo * che delitto ? E1 vn
empio, é vnfacrilego, chi mi perva-
de a non amare Speralto*

Sper. ( sfoderi la fpada , e la porga a
Beimira ) Vottra Altezza mi patti

- prima il petto con quella fpada»
che fauellare, (fin qui dica amorofo%
poìfeguA rifoluto,} in difprezzo del
Ré d'Algeri » indifefa del quale (ti-

mo bene impiegata la vita..

tid. Efce fuora , efifeuopre. Non deno
più (offrire. Ser troppo fedeleAmi-
co , e tu troppo inumana *

Bel, Che veggio 1 Cicli » Dei •

*
/ . Sper*
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SECONDO: *1 c '3

i^er. (Da ft) Soccorretela Stelle*

Fid. Che dici?

Bel. Che fonrifoluta,

Fid D^tter mia ?

Bel, Della morte.

Fid. Audacia di prigioniera!

Bel . Barbarie di trionfante!

Sper. Coftanza d'Amorc !

Pìd. CedL
Bel

.

Son Regina.

fid. Ma fenza Regno»
Bel . E tu chi fei ?

fid. Son Rè..
Bel. Ma fenza ragione.

Il f{é d’Mgicri nelfeguitarla , y\en
trattenuto da Speralto].

Sper. Signore,freni lo (degno. Le furie

di Donna Amante meritano pietà»

non vendetta

.

fid. Io vendicarmi d*vna Dama ? Non
hebbi quefto penfiero. Sò il mio de-
bito ; Ma fù vn impeto della natura»

abbraccia Speralto , Caro Lindoro,
quanto ti fon tenuto! Ammirai le tue
ingegnofe inuenzioni

,
per muouere

vn cuor di pietra • Ma dimmi , come
ti cbiamaua col nome di Speralto ?

Sper. M’vfcìdi mente il dire a V.M. che
Reimira, quando le ricordo il Ré di

Sardegna elee fuor di fc Retta, e (petto

facen-
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facendomi replicar le voci , che Spe2

ralto dicea del fuo amore, m’interro-

ga, e mi rifponde , come s’io folli lo

fteflo Speralco. Vanità (olita degl*

Amanti pafcerfi d'apparenze . Mife-

ra i che itrauaganze opera Amore in

vn petto feminile? Lodato il Ciel

,

chen’vfcijV
Fid. Ah che pur troppo il prouo anch*

io; feguimi Caro •

Spe. Non merito titoli che di Seruo

Fid Afpctta vn gran premio della tua

fede, e Tappi, ch’il Ré d* Algeri non fi

/-• lafcia vincer di cortefia •

Spe. Ad vn animo genero(o é premio

la gloria ftefla del ben operare

.

r SCENA VjN DECIMA,

vifrauio , e Gelfomino , che torna a

farfi la barba .

Gel.f Odato il Cielo, ch*Jo pofio

1 j vna volta concedere a mio bel-

l’agio i campi fioriti delle mie guan-

cie alle fcorrerie del ratoio.

Si mette afar la barba

.

%4fr. Lodato il Cielo , che l’hò trouato

vna volta . Sig. Gellomino, predo

per cortefia, dou’è D.Beh rame f* Che
xl Rè d’Algeri (libito finito l’abboc-

ca-
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camento della Sorella li vuol parlare*.

Hò cercatoli Giardino , le Soffitte, i!

Corridore grande, il piccolo , e fino

in Cantina , e non fi troua . Oh che

flemma ! Signor Gei(omino,la Signo-

ra Principtfla mi hà detto, che fi fac-

cia veftirc d'armi bianche D. Beltra-

me, per riceuer la vifita del Rè d'Al-
geri , il quale or ora farà qui , e che
V. S. gl'infegni quattro ceremonic
per ii complimento , mi pretto per

.
grazia.

Gelfominofi volga adagio.

Gel Per hora io non riconofco per Pria-

ci pefla altri , che la mia barba.

*4fr . Ma non vi è tempo adetto. 1

Gel

»

La mia barba non và dietro al

. tempo.
%Afrt E poi,che giudizio, venirfela a fa-

re in Anticamera!
Gel . Alla bellezza ogn* Anticamera è

barberia. . «

•Aft Oh Dio! la fretta non Io permet-
te. D. Barrarne non fi troni ; Il Rè
d’Algeri lo vuole , la Signora ftà tur-

bata Ja Corce- è tutta (oflofopra , e

V.S. vuol farfi la barba ? E forfè che
non è huomo da ttarui fino alla fera!

Gel
. fi volti con maggiorflemma di prima,

Purch’ io fia fenza barba , il Mondo
pera, a parte. <•

. , nAfi.
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*Àfr. Il veroferuire , è fupplir quando

mancano gli altri Sirui . Anderò da
me,e pollano venire i Varoii a quanti
Ganimedi li trouano, parte. .

SCENA DVODECIM A.

Serpillogridando , e detto ,

« : . f

Ser.V 7 H li Spiriti poueraeda me , li

V fpiriti nella Camera delia

Spola . Non pollò recoglie fiato pé la

paura, manco male,che haueuo il fe-

me de ruta addoflo , alt rimente qual-

cheduno me n’eotrau* in bocca .

Gel. Ah ah ; I Cacodemoni in bocca?
Guarda Signora.Non ifcherzano mai
i Lemuri fpauentoli col Sole , nè coi

Paradifi gl'inferni . Non fono (pinti»

fi confoli; farà (Iato forfè il folito in-

ganno deirimmaginatiua donnefea,

che come più vmida , è più facile ad

Imprimere i fantafmi inuiateli dal

fenfo comune. Le Donne altri fpiriti

non riconofeono, che quei iuminofì

degli occhijde'quali fanello cosi leg-

giadramente il Petrarca (con la fua

Laura •

Ser. Si sì, è flato vnofpirito in carne, e

in olla lui , che è venuto giù dal ca-

mino nelle Camere della Spola

.

Gel.
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rei. Di! camino .

,m
.

ìer, Nelle Camere della Spola •

9el, Eh eh... Sarà (lato Imeneo , che
cinto il cria di petla , farà venuto a
portare a gli Spofi il famofo celto di

Venere

.

fer.Se era Imeneo, era vn Imeneo mol-
tonero, ma falciatemi anare , che
me voglio fa vgne il core cqn vn poco

i
d'oglio de profarata, e poi me voglio

I
fa anni a legnare da quella Donna
della Commar Creila ,

che legna cosi

bene le rilìpole . e nel partire • che
fiano maledetti li bulli, guardate, me
sò voluta (troppìare vndeto con que-
lli ammazzati odi di balena •

SCENA DECIMATERZA.

Celfomino torni allo fpeechio . t Di

"Beltrame cinto in vifo li Ver-
rà dietro a fpedinarli •

> »

D. Beltrame ridendo

.

D.Bc/.pXl chic quel Ritratto?cosi n<v,

LI ro? None già del Carbona-

ro de Cala nePperche è molto brutto.

Gel» Si volta .Ohimè, Cielo, che miro f

Perche V. A. hi veftito cosi a bruno

ila faccia vedoua di pollala ?

D,BcL
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D'BcL Io tinto ? fi {pecchia.

E' vero vé , {ai chi n'è flato caufa de

ila cintura? quel maledetto dillimuli-

re» che m'hai infegnato tu •

Ccl.^Come il diffimulare?

D.Bel. Balla» non fai la cofa del camino*

Oh l*é {lata bella , Se tratta che,fé trat-

ta, che ancora me doleno le punte de

li piedi per tanto ride,che hò fatto.

Ì9tl. Stà à vedere, eh? collui hà la milza

ne* piedi. Signor D Bslcrame , le hò

detto molte volte, che il ridere in po-

tenza è proprio deirhuomoin quanto

è rilibile, ma il ridere in atto è inde-

gno deirhuomo, in quanto è raggio-

neuole: Non laici ella adunque le re-

dini lui collo al dellriero Icapellrato

del tifo, perciochelarà (limata (tolti;

Karri ,che leluccefle luccintanrnte,

eli raccordi del lacco portato al Se-

nato degli Spartani , che io apparec-

chio la Italia del timpano accioche le

« fue parole caualchino agiatamente fu

lViaingenita dt 11* orecchio interno:

ciò ha detto per duellare cogl'Ana-

tomici. 1

D.Bcl* Sai tu il camino,che ftà nelle Ca-

mere della Spola *

Gel. Sollo : Infornai», per intenderlo-v!

vuole ii tripode di Dello.

JD.jBr/.Non c*eranotrepicdi,tu non c*in

doul-
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douini c’erano bene li Capifochi, do-

1 ne io me sò arrampicato, per nafcon-

dermi (òtto al camino; fatto Spazza*

camino amorofo deli' orecchio inge-

nito, per fauellare cogli Anatomici

Gel. Il Sig. D. Beltrame mi fauorilce

collo fchernirmi . Ma che faceua per

. grazia tra quei (uccidimi fuliginofi i

D.Bel, Veramente me daua vn pò f atti-

• dio alla teda , perche , come fapete

non pollo (là troppo digiuno, perche

patifco d’ortografia di ttomaco

.

fó/. Perche dunque dar lì (otto con tan-

to incomodo , e con sì poco decoro ? , .

D.Bel. Per afpettare così de nafcollo,

che pafiafte la Spola, ma la cola non
è annasa conforme alli noltri sfre-

nati defiderij •

Gel. Ma perche nel camino >

D.Bel, Per incaminar bine il negozio,
conforme m’hs'uete detto V* S.

Gel. Ah»sìi,profeguifca •

D.Bel. Ora accosì menrre ftauo lì dren-
to , innanzi della Spofa sò venute le

Damige 1 le inlìeme con Serpi 1 la,E che
cofa hanno fattoPMentre io llauo fot.

- to al camino, hanno cominciato ap-
piccia il loco per alciugare li guarnelli,

Sei. ÈV A,
D. Bel. ridendo . E io dilfitnula, e le Da-

• (nigelle mettcuano falcine.-
.

TolitiCA. E Gel.

ìoogle
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Gel, E Voftra Altezza.

D.Bet. Eiodiliimula. E Serpillas*ai-

oaaa pur lei a mette su legna

.

Gel, E Voftra Altezza? .

D Bel. E io diiftmula , Biffa . Hò4ilfi*

mutato tanto, che m sò feotrato ben
- bene vn ginocchio dalla parte delcal.

cagno. Faccia vn fatto, E tuppete me
ialcio calca giù cucco d’vn pezzo. Le
Damigelle, cheientono veni giù vn

; homo , Ica ppa , e io a ri de , e loro a

grida fpirici (piriti E così diflìmulan.

nojdillìmulanno , eridenno »nden-
no fé palla la faine , la fete , e lo ton-

no, balta me $ò (corcato ben bene i

calzoni tioui . Ma e Hata più bella la

burla, che hò fatto a Ser pilla , e così

lar^a la foglia , e lìretta ia via, dite la

voftra ,cb« hò dettala mia . Senti ve

GeKomino , k non era , che me feot-

tauo.
Gel. Che ha uerebbe voluto fare ?

D.Bel. Me voleuo lafciàabbrufciafe vU
uo vino Ma me (e ricordò, che haue»

: uo in (accorcia la lettera amoro(a,che

. :
haueuo (critto alla Sig, Spola,perche

era vn peccato che (e brulctafle > tan-

to ce hò ftudiato afilla bérne

.

Gel. Ed è pur vero,che lon condannaci
, dal fecolo ad efter l’Omero di cotelto

Margice* che racchiude nella pia ma*.

i . dre
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dre del cerebro,quali nella noce (ire.

ca di quello feritore famolo vn Ilia-

de intera d’inlipidezze.Orsu andiamo
a lauarci il v.lo , cheé necedario ve-

ftirli quanto prima d'armi bianche

per incontrare il Rè d'Algeri , che le

vuol parlare} efsèdo quello vn ordine

precifo della mia riueriu Signora .

D.Bel. Opouero pranzo mio. intenne-

moci prima, l/arme me le voglio

mette da me ,ma’l cimiero diceuano

li Cortegiani poltri, che me lo vole-

ri uà di la Spola > però annaq»giie!o *

domandare,
Gel. E pur V. A. non capi lice. LaSpoFa

da non la vuol riceuere. per marito

,

intende? Efenon fìnlolue vna volta

•da far da vero, farà così

.

t> Bel. Che non me vuò riceue , ho per

riceuuto lei, e chi fa per lei . E le me
Ranno niente niente a'ntroni late*

> fta, non fedamente voglio che Ha mo.
glie mi», ma voglio chelia moglie de

t - chi me pare, e piace a me . De grada
annamoO vn pò a armare, che poi cp3
me fo armato vederemo , fe me sò

; cacciar le monche dal nalo come face-

ua Tiziano Imperatore*

Gel. Tiziano fù lìm pera dorè de'Pitto»

ri, Domiziano, vuol dire 1* A- V.

V Bel. Domiziano,e Tiziano tutt’é vnqt

£ i e poi
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c poi queflo è nome proprio, Io póf-

* fo far longo, o breue , come me pia-

< ce a me: pezzo d'Alino,non te ricordi

della Grammatica , non te ricordi

' ilordito, vh vh, vii,

SCENA DECIMAQVARTA

.

Vcifrino % jtfr&uio •

« •

r-M.L negozio và imbrogliato,ma io

Ihò il rimedio in pròto,perche tol

mezzo dell'amicizia conttatta col Si-

gnore Afranio,c con la fcufa di ve-

der la caduta del Nilo , voglio au ui-

fare il noftro Efcrcito, Che fi vada ac-

, coftando alle mura per ibifogni , che

poteflero accadere. Intanto hò già

tramata vna vifìta di D.Beltrame coi

Rèd’Aigerì, perche trattenga , che

non fi abbocchi di nuouo con D.Bel-

mira, altrimente non vi farebbe tem.

po da operare, E inveriti la corda era

troppo tefa's ma ecco il Sig. Afranio •

%Afr. Sig. Vatrino 5 La vifitt di D.Bel-

rramc è già in ordine , ed è flato vn

* piacere ,
perche non la voleua fare

auanti pranzo.

V*f Che nòn hìà pfet anche pranzato r

Epure fono ormai ventiquattr'ore.

v^r.E* flato da riderci glie la dico pd-

rò
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ròìn confidenza . Si é mangiato vna
fcatoh di faponette di Bologna, e di-

ceua, che erano confetti grolB muf-
chiati

.

Vaf, E non fentiua il fapore ?

Ufr. Si, diceua, che erano teneri,come

butiro

.

Vaf. Oh quella c Hata bella; ma poueri-

no farlo dar tanto lenza mangiare!

>Àfr* Se non vi è (lato tempo: Sull’Alba

la batta glia,poi il morto,l’entrata del
Rè d’Algeri , l’ abboccamento della

Principeffa, e gli diflurhi di tuttala

;Corte hanno fatto fparir la giornata »

che non'ce ne fìamo auueduti.

Vaf. Mi dica vn poco, i ICauallo per an-

dare a veder la caduta del Nilo , (a*

*. rebbe in ordine ? •

•Àfr, Sì Signore , (là attendendo il fuo .

commodo. >

.

Vaf» Andarò dunque ora,perche lacu*
riofità mi illecita di veder più predo,

che fìa poflibile quel ballo di Catadu.
pani forda(lri,che V.S.ml difle;Tan*.

>o più ch’io l' ho creduta lempre voa
, diqneliefauòle Colite degl’Klorici. f

+Afr. Verrei a Carle compagnia , ma il

fcruizio del Padrone non ime lo per-

• mette: Le verrò però Incontro fnbito

i finita la tauola . . ,

all’orecchio.Mi fauorifca di fartrat-

£ $ . tene- ..

.
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tenere U Rèd* Algeri più che fi poò
nella vifita di D. Èeltrame, e fé folle

" polli bile fino al mio ritornò

.

iACr* Così farò

.

Vaf. Seruo fuo . Oh come s’accordano i

Seruidori facilmente, quando hanno
a tradire il Padrone 5

SCENA DECIMAQVINTÀ.*
'

• - »

D. Beltrame armato , Gelfomino, '

Serpilla , cifratilo .

Coll
9 armatura iflefla indoff'o , ecbe
fuonino vnafopra Caltra .

*

•*. - '•
e

• t O. ù : •: 4

J>.BeLf^\Identro,fintendo Carmature.
JL.J dirà cantando ; Chi -concia

^Caldarr, Candelieri, e Padelle: [cuoia.
Carmi Gel (omino? .forteiv& *

Gèl. Signor».
‘ '

*»v jf” !«»/.

D.BeL SerpiUaf i più forte

J

Str. Son qui .
• *•

/>.Be/. Afranio. : più forte.'

tA/ir , Sereniamo.
Non mi abbandonate fratelli

i cari inqueiio bi legno. Oli potiero D*
Beltrame , mi pare d’efler diuentafcr>

vn CalJararoin cambio de Ré» /Vho-
ta Carmi Chi concia , O. Beltrame

• faccia degli a’^tniUoli • * . : i
’
’
' Vsf \

Se^ Zitto. i -» %Afr9

Digitized by Google



SECONDO. tei J'V
tAfr, Zitto.

Gel Zitto,che ora fiamo io Anticamera.

Ah Gelfomino traditore.e quel,

che è peggio.me c’hai acchiapoato in*

nanzi pranzo a ita facenna ‘e poi me
ce voleano attacca la fpada,ce manca*
ua quelPaltro pelo, io non voglio più

(pad e, me fento tutto indolitole non
me fpalladi vn poco a fonare, fcuotA
l*armi „ Chi con. »

.

Ser. Zitto

.

*Afr. Zitto.

Gel. Zitto.

tAfr. Oh che fciocchezze ì Epoi’dice,

che i Pafquali delle Comedie non fo-

no veriftmili . Si può vedere pafqua-

faggine maggiore di quella ?

D.Re/. Eh ei Serpilla, damme vn pò vn
punto con vn pòde feta a quell* Ar-
matura, che me s*è fcufcita. Ah Gel-

' Tornino traditore *

Ser. Ri fognerebbe cu fcirui la bocca,peri

che non diceUìuo più fpropofiti.O nc
' potete fa più?Via giù con quelle ma«*

m,òcofinto» Io non sòehi l’habbia

fatto, io credo inquant’à me che la

Balia Phabbia fcammiato nelfe falce.

Ah Gelfomino traditore! innan-
zi pranzo metterne- in quelPimbrogtio

. non me ne fcordaròmai .

Gel» Oibò. V.A. non peni* ora al man-
- 5 £ * giare»
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g

;are5tmilìme in cote [l'abito da guer-

ciero, pe A fi più collo alle Itragi,ealle

#
morci , Rammentili le quattro rotte

. campali date al primo Scipione, ì

. Sempronio , a Flaminio, e a Varone

. fui campi fanguinofi del Telino, di

Trebbia , del Trafìmeno,e di Canne.’

:
Riducali alia memoria la fcóBtta me*

, ntorabile, che diede à Serie fu le Ter-
mopile > Leonida lo Spartano , doue
paflarono all’altra vitale fia con falute

di V. A. ) vn millione , e fettecento

mila nemici . Richiami alla mente le

firagi di Maratona, doue Tettarono

da Milziade fuenatf, quali in bellico-

„ fo macello feflanta tre mila Perlianl.

Trasferitali col penliero fu i campi
, Filippìcijdi Farfaglia a riluegliaregli

fpiriti tra le fquadre atterrate d* vn
. Genero, e d’vn Suocero lacerati « Si

(cuora alle generofe (ortite diSparcaco

in Capua, di Catilinain Roma,di Vi»

riato fui Tago . S'inuiperifca alle de-
bellate falangi di Quintilio Varo in

Germania,di Annibale in Africa,e di ,

Mitridate in Armenia.Le delizie,e le

menfe del Soldato fono i fudori , c gli

dienti :L*arene ardenti , etempettofe

.
di Libia,fono per lui Orti di Lucullo,

Cene di Apicio,lu3ì di Sibarita. Non
ha tutti fiori P Inetto 9

Samo vafi,

tnofche
* *» * ». ^

Digitized by Google
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mofche Puglia , quante fon le fatiche»

.
*• che Io fanno come vn Ercole incene»
rire fu i roghi dell* Età in vna pira di

,
glorie. I fuoi giardini deliziofi fono
gli alloggiamenti; Iattanze frefche

,

ìecampagne ncuofe, ventagli da efta-

te le bandiere , morbidi tapeti i cada-
ueri fidanze i (alti precipiro/i , ban-
chetti gli aflalti , i baluardi pafticci

,

taire glieimi , i calci de'caùalli falliti,

vino il fangue
, il fudor limonea

, e
1*

' orinaequeftre Sorbetto •

Eh Afranio porta vn parde’for»
betti al Signor Gelfomino, che fe farà

t rjfcaldato troppo
kJ/r. O che ne d:ci Serpillaf* Goff ui non
. pare proprio vn Dottor Graziano

oe'le £omedie? •

Ser. Poi di ce,che noi altre Don ne,qua fi-

no parltmocolla Comare , no la fini,

mo maiJo per me credo,che non hab.
bia piùfiato;Ma ecco il Re d’Algeri .

b. Bel . Serpilla , Serpilla mia aiutarne .

Gel OrsòSignor D Beltrame , all'ordi-

ne » riverenza , e complimento.,ma
non tremi di grazia

.

b.Bcl. Eh non tremo io, è la paura qtio-

fta* che vuol fa lo sfogo fuo .

Gel. Facci prima vna profondi filma ri-

verenza , e poi paffi al complimento*
: chele bò infrenato. ,

E $ bMU
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t

D.Bet . O via, fanità,e buon guadagno

-

O via animo vè , non ve fpauentate»

cominci à cantare. Chi concia,&c.

Ser. Zitto . atti di nuouo come Copra ,
• .C i

1

, 'l ;
j.

'

• SCENA DECIMASESTA.
•t.

1

j ' f
> . .tilt, .• : . i

FìdxlmO) Filane, e Detti»
c - . *1 '

.
!

i "!r ~
. * r- •

,
• «

.

* F/d. /'”> Hi non fi nge, no n regna j
Inrefì a baflanza • Ma ecco il

fratello di Beimira : Sarà bene di la»

lutarlo. Non vorrei pregiudicare ai

decoro. : •’ '* • r-
! b "

Fil. Non fu mai fouerchia la correfia in

vnGrande, ne può pregiudicare al

decoro, benché a gBinferWi fi faccia,

perche così fi fomenta l’amore ne'po-
poli, che è la baie delle Monarchie. ì

Fid. Don Beltrame, incontro volentieri

quelt’occafìone; . fonderaltbracci*
per incontrarlo cortefemente , mouea-

'top verfo D. Bcltrdme cèn fretta , ma
D.Beltrantcfu%gafpàuentato, per dar

* * campo al ridicolo „ Che le auuenne v

che fugge?
• — * n :

G*Uftfà auanti.Sscts, Libica, Barbate-

la, \ic:hfiHc3,LMrenà»ca, ed Affrica-
' ni Maeltà . Il Sig D. Beltrame è per
< lanche giouane Aquilotto, che nonsi
Mar bene ancor le pupille nel Soie
* y

* : * dei
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«Jet fuo vdoreaie * Via Sig,. D. Belerà,

me, via,riuerenza profonda *

D.#*/* Ma tenetelo vé,che non me ven^

1 gì àdofl'o.A voi,eccome. Correperfar
La nuettn'za. , e cade à piedi del Rè , il

quale accorrendo
, perfoUeuarlo^e gli

fuggirà corpone+ Finalmente leuatófi

in piedi dirà all*orecchio diGclfomino.

Noni potrebbe feruire que.Ia calcata

in camba di quella riuerenza pro-

fonda A perche me pare che lia Hata
profonda bene à me

.

Gel« O mia vergogna eterna l

Fid, Non polla frenar le cria. E voi Fi»

latte volevate far morir coL veleno»

quello ftolido.

Ed- Ancor Claudio fu- lafciato vino ,

come ItoJido da Cali gola
»>

e pure li

luccefle attempero . Sari
v
di melticro)

} auuelenarlo, per aiScuracfi». ,

Gei. Pa riandrà di loro. Che farà ì:

£>iBet Me Immagino io, ce vorranno da*

qualche rinfrefeo. Ehei, non occor»

1 re, che s^ncomodino lo r alt ri Signori.

• con li rinfrefehi *, perche noi non be*
tremo fra palio. li poi fr^ noi altre.

IVlaellà non ce vanno Ite cerimonie

fatto voce . Eh Gellormno, fe fapeffe.

làcofa delti poltri, (orbetti .
Fidi Come ? vdi dunque le noltri voci?*

F/7.Non poteua vdirle,perche parlati*-

no, tra noi. £. 6 SiL



io3 . ATTO
F/d.Filarte,FiIarte con quella voftra po.

litica volete infafpcttir quella Corte,
che mi machini) qualche tradimento,

Fìl Anzi la politica c* infegna a fchi-

l uargli

.

Fìd, Parlalle ancora a Belmira?

Vii. Adeflo appunto men vado alle Tue

Camere

.

Fid. Vi attendo con la rifpolta alle mie*
affrettateui , Seruo Signor D.Belcra-

me. Clic Itolidezza brutale 1

parte,

D Bel. Forte . Riuerifcola voflra Alge-
rina iViaeftà Tua; mi Icufi delia Tua

coi tele ingratitudine,perche la nollra

of-uanza per gli armigeri impedì-
f menti delli Sorbetti non puòcorril-

pondere alla Tua malacreanza. E così

tettando con tutti quelli de cala , le

faccio profondinola riuerenza , lenza

buttarmi in terra,quefto di ..

Gel. Oh che Icempiaggme \ Taccia per

grazia , non pili. ’

Signor D. Beltrame, non ne dica

’ più, nc lHci di grazia qualcuna per
* v domani » Oh 'che fciòfcchézze !

Serp Non fe rifomiglia già a luo Pa-

dre, che era tanto fpintofo . £ la ma-

dre , che quando parlaua
,
parcua la

Sibilla Cubca.

Ritiraranno P, Beltrame, dall* altra
~ : ' * *

••
• parte
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u ,SECONDO: 109
5,

parte tacciò non vada dietro alì{è d’Al*

e, gerì , ma egli rubbando il tempo merin

s, tre effifatteli ano corra dì mono dalla

i. parte di dietro , edoue èpartito , e dica.

D. Bel . Di cafa queito di $6. Febraro

1698. Tanto l'hò voluta di a di (petto

k ' voltro •

,
SCENA DECIMASETTIMA ;

. Camere d'Ardelinda •

Ardelinda ,
Filane con lettera da

,
•• diuerfe bande .

. - . '1

1
Ard.O E non m'inganno per queKche
^ mi difk Serpi Ila,quelli è il Pri^

nato del Re d'Algeri.

JFi/.Queftié l'appartamento delle Don»
ne* ma non sò » le fia quella la Pria»
cipeda Beimira

.

*Ard. Va molto circofpetto ;Chi va co«
petto vuoi mgannare.E* difficile però
1 ' ingannare Ardelindaad altri chea
FidaImo ; :

f

FU. Parla di FidaImo,fe non m'inganno,
ma non é politico chi non -ha ripie*

£hi im prouilì . Ho penfato . . v4

tArd. Parmi la mia lettera , vorrei fco-

prire , ma non efler (coperta forte «
Deue forte ricapitar qualche lette»

alle Pxincipefla Beimira?
.. _ ..-r — Fik
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*
r

Fil,. A fìchiefta fofpetta % rifpofla dubw
biofa. Signora, quella è vnalcttecadi

ì qualche Dama amante, dameritro-

/ uata sù le fcale di Palazzo .. Veciua
c fercida ricapjtarlaa chila fcrifle, pec-

«* che non fi publicbi , conofcendo efler

quello debicadi Caua lier CoEtegiano..

%4rd, da fe Qui è di melTleto il tìngere..

. Jp fono la Pnìjcipefla Reimira j
K in-

giallo, la^ fortuna che fistio capitati»

in mano di>cosi prudmteCaual ere i

comrakgui dtvn miodifetto.ainorofo^

F/£. Noi dils’ìo % ch’era difficile l*ìngan-,

narrili,. già me n*auuidi.al!a Maeflì

q: del lembiante. Portodunque appiedi

t di Y. A. le mie riverenze ofiequiofe^e.

le rendo grazie , non aienodi.haucc
'*• onorato il rmo debito con titoli di

mV corte ha , che alla foituna, con hau r-.

mi. dato, occafìone cosi importante
•i di. dedicai mele teruo ».

Arde] inda. a I fingere : Chi meflra

t: fctnptc ridente aitilo , vuofcadoprar-

Jo a mordere^ SagteRea chi età di-.

tc: retto il foglio?,» \

*fik. Pilatte fingi.' Non fapreiSigaora.,

*/ird. Ioltctìolo fcr (fi al Rè d* Algeri, 1

-o.Voffro, Signore . Ora il fa prete..

«F/& Euuiiinome d) V. A- i
•4*d. Cangiai folò,. per non eficc (co

perta, ad arte il; nome di Bel mira in
vocilo diCrindora «. iìL

Digitized by GooglJ



J

SECONDO. in'-
Vii. Solito cortame d’Amanti

.
Quanto

fcuopro; Ma fé hò a dirle il vero,que«
Ho nome di Crindora é aliai vago.

Ard. Tu non m’inganni. Che haurerte
r - forfè cognizione di tal nome ì >

FU. E come Signora? da fe va molto
•» auanti . .

«frrf.Sappiate, che quello è il nome dV-
f

( na Donzella amate del Ré d’Algeri.
Fi/, Che lento? Nonsò, s’io logorò fia

dello.!! nome,Signora,è finto,ò vero?
•Avi. ‘Finto

.

Fil. Finto dunque da V ?

Ari. Se io'fcrilii il foglio, non pollo ne*
girlo. Ma voi llupite ?

FU, Scupifco, e con ragione, perche non
s’accordano lettere amorole, e rifiuti,

richidle,e negatiue . Son troppo no*
te alla Corte le ripulle oftmace , che
V. A. ha femore dito alle (uppliche
amorofedel Rè d’Algeri

.

Ard. Da fe . Appunto qui l’attendeoo

alzila voce. Ripulfe domite alla fua
‘Volontà milcherata . Mi è noto pur

• troppo, che gli Amori , co’quali pre-
tende di confeguir le mie nozze fono
apparenti, e politici , che configliato

da nonsò qoal fuocortegiano (acrile,

go vuole nell* ifteflo tempo go lerU
Conforte, e l’Amante, per ingannare

àbedue.E doueua io tolerare nei ietto

mari*
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,

-, maritale vn adultera,elempioinfoltto

. , à popoli beh difciplinati di Memfi ?

Dunque i! Rè d'Algeri vorrebbe cras-

fèrirnell'Egitco Religiofo f (erragli

Ottomani? Et io doueua così alla eie*

o, c* acconlentire a nozze eosì iaceftMQ-

(e; E roi melconfigliareltc? E il Cie-
’

ji:
;

. *V .

p/7. Signor* io lempre diffuaÉ il Re d*

*jt Algeri dagli amori diCriadora. Seft-

*j ti j con giubilo la morte di Cofteico*

meriFeri la Damigella a Fidalm©,~4
*

accofli. A nzi penisi di farla con tacito

r ,veleno morire , perfodisfar V.A.e
per toglier di mezzo l*occafì©ne di

f cjueili amori geniali . Tanto è vero,

che io Tempre hebbi mira all* vtile di

„ V. A. Che Donne Icakre hà l’Egit*

j,, to Ì Coftei reggerebbe Tlmpero d*vn

a mondo. Ma oca bà (sputo ingannar-

mi.
vrfrrf. Che dite?

Fi/. Che fon pronto a feguire i fenfi gin.

: diziofi di V.A . ed infìeme accinto ad

« efleguire i fuoi cenni» che operò cau«

<. tamence fin ora , ma nell'auuemr,

t cherifolue?

*4vd. Che voi vi portiate fuTle prime
- bore della notte per 1» ffrada del Por*

* ticoFiladelfio,cbeèfraleearceri,eH

/Giardino » e di «juìmafchcrati con
FU
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SECONDO. 11 }

FiJalmo m* attendiate alle Carnei*

vicine* doue giuro di dar fede diSpo.

(a al Re d'Algeri * e di conchiuder ie

nozze , fe prima però mi promette dì
non rammentarli più di Crindora ..

.

Vii. Quello lolo era foftacolo, che i|

trateeneua

.

sArd. Vi ateeodo con impazienza : Ve-
nite con legretezza ; Così li delude 1* • *

arte col l'arte • dafe*
Vii. Appena appariranno le Stelle 9 clic

farò col Ré mìo Signore al luogo de-
terminato, per concludere vna volta

nozze così contrattate . Eh che va
buon politico fu pera ogni difficoU

- tà . S’io non m'abbocauo con BelmU
• ra , non terminauano mai quelli

. equiuoci.

SECONDO INTERMEZZO

Sifari il Ballo de*Sordi, e infaccia 14

caduta del Nlo .

Fine dell*Atto Secondo

,
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AT TO TERZO.
.‘SCENA PRIMA,

• . /
y

J ; Anticamera*.

Vìdalmo folO"
. « .

n • ** i r» *

* • «« «

»

pOLITICA federata r folo nell*

tua Scuota s* infegna a fpogliare t

petti d^more^chee lo Beffo, che

* fpogliarl'huomo d’ vmanità. Óue*
P (la è la Filofofia tloica de’Regni ,Tra-

* diear dall* anima noftra gli affetti

della ragione, per inferirui la crudel-

tà delle Fiere ? Gran ntioue mi diè

Filarte .‘Che Beimira così alTimpro*

uìfofriìa riroluta d’effcrmia Spofa , e

?tirèlla Beffa mi fcriffe col nomedi
Crindora quel foglio t La Curio*

ifità, e la Politica mi perfuadonodi

abboccarmi feco, per vedere il fine

di cangiamento sì Brano. Nè potei

accertarmi del vero al carattere»per«

che fummo diuifi , quando appena

cominciaua à decorrere il noffro

Amore bambino . Due luffridi lon-

tananza non furono ballanti a farmi

obliar quelle tenerezze, che qtrafi ve*

Uqo milto col latte beuei • Le pec-
* - -

» tua*
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- fuafioni di Filatee » e la morte dell*

'

ltefla Crindora m’indu fiero finalmen«
tea fondarmene. Ed eccomi accio*
toafuenar fuirAItare della ragione
di Stato la vittima dei mio genio •

SCENA SECONDA*
• •

BdmiraySperahogridando , e detti

da parte*

Sperai Ncredolal

Bel. I Infedele!

Sper. Fui legato con maniere troppi
torteli dal Rè d'Algeri.

’

Bei. Eri pm obligatoàte fhflo

.

Sper. Awmta ,che eoa coltnogeàrl*
* * loluzioni da disperato •. :

Bei Chi?,o. ,

Sper. . Vn fuoScruo'fedele »

Bit. Doucf j
: v "•

*
;

» :

Sper, In fua prefenza . «.-»*»- j*

Bel. Quando ?

•tyer. In quello punto •

ite/. Come?
Sper

.

Così? •
•

. .
-

,

Calta mano ad vn Stileinfinga ferirfi in
- petto 9 accorra Ftdalmoy e U tenga \
L il braccio rm .



XI<? A T T O
tii % Ferma caro Lindoro , che fai ? »

Bel. Me infelice t
'

;

Fidt Donde il difperarfì £

Sper. Voleuo darmi la morte, perche

Beimira alle mie perluafioni ancora

non vuol* acconlentire alle 'nozze di

Vollra Maeltà. E voleuo confa crac

quella vita a* piedi d* vna Principila

Cosi crudele, che vuol credere contro
ragione , che vn Rèjl'inganni

.

fìd. Amico , troppo ti fon tenuto, taci,

e ferba a miglior vfó vn Anima cosi

grande. 1 .»

H&eL Da parte . Come a tempo Teppe
fchermirfì !

9id Tirard da parte Speralto, e li dirè
*• all’orecchio . Confolaci Dndoro,Bei-
mira é già mia Spofa : Cosi promi»

fe a! mio Priuato Filarie , ed io ven-

go a conchtuder feco le nozze . Par-
ti ,

peroche la (ua modellia non vor-

rà forfè la tua prcfcnza . E Tappi *

che io voglio eflère in ricompenfa

di quanto opratiti Fabro del le tue

venture.

Speralto partirà fen^a parlare f
ma confogni d’vn eftre-

midolore, »
•

. )

Bel* Da parte *. Olraè ; partì molto tur-

bato, mi pento de* miei rigori, fui

troppo incredula , ma •

.

F/d,
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TE R ZO.‘ iry:
Fìd. Volgendo[i con forrifo àBelmirz.BcU

mira, finalmente è terminata la Tra*
gedia delia voitra crudeltà . Ammi-
ro il volito ingegno nello fcriucr quel
foglio , non nego d’ hauer amato
Crindora-: Vengo curiolo a (apere*

• come pervennero quelli Amori alla
' voitra notizia , ed a ftringere con
- quetto diamante nuzziale , la coltan-

za della mia fede . leporgerà fanello.

Bel. ^Adirata . Fidalma , io (timo , cht
Fate fuor di voi fteflo . Dunque tan-

te ripulfe non battanoci farui credere,
•’ cVio non i
fid. Non delle parola a Filarte ?

Bel. Che parola ? Qhe Filarte? «t

Fid. O lon tradito, o voi fognate * {

Bel • Se Beimira fogna , Fidalmo deli-?

ra . ,

Fid. Si sà , che lietelolita a delirare •

Bel E' vero
,
perche delira chi ri fponde

a chi fogna*. parte editata}



Ii8 ATTO
9

SCENA TERZA.
FMarte » e detto.

m I
^ ,

Fil. Ome così turbata la MaefU
V^j Voftra? Non fi rallegra an-

cora? O non ha dunque parlato a

Beimira» ò Beimira ancora non le

rifpo re.

Fid. Pur troppo parlai » e pur troppo

rilpofe •

IHI. Che ditte?

Fid. Ch'io fogno , ch'io deliro ,(e peli-

lo d'eflerle Spofo

.

FiL Belmlrà? forte •

Fid. Beimira.

FiL A Voftra Macftà ? pià forte .

Fid. A Fidalmo. Come dunque poco
fa mi dicefte » che a voi promifele

. nozze £

FiL Le giuro da Seruo fedele, che tanto

dille , e tanto giurò .

Fid . Dunque in Egitto così fi vilipen-

dono i Regi ? Quella delira , che Tep-

pe reggere vno fcettro clemente » fa-

prà impugnare vn ferro vendicatore •

Che? Mi dié forfè Coftei a bere il

magico fucco di Circe » ò in tazza

d'oro le perle ? I miei amori fono po-

litici ,nè Beimira è Cleopatra , nè io

fono



TERZO’ ny
tono Antonio. Mà che di/lì i Con
vna Dama ?

FU. None Dama, chi promette, e tra*

difee. - .

Fid, Perefler Dama bada il non offen-

derla pudicizia , : .. i*

FU. OScle la correda .

Fid. £ iocosilatralafcerci.

Fil Non la merita chi la (prezza

.

Fid. La corredai riipolla , che ancor
fra nemici fi rende.

Fil

.

A chi non chiama non firifpon-

de, v„t
Fid. Che farò dunque Filane? a*
Fil. Si venga a i rigori

.

Fid- Ma quali faranno degni di vendi*

care l’oflefa reale ?

Fil. penfi

.

Si faccia carcerar nella Roc-
ca- Cosi forfè fi domerà l'orgoglio

temerario d’ vna fanciulla oftinara ,

che fi abufa della clemenza del vinci-

tore . Ed io flcfiò ne farò l'efecutore,

c l'Araldo, pecche il caltigoffanel-
• la legrctezza più finirò , e nella vio,

lenza più acerbo . Comanda fa Mae-
: (là Voitra?

Fid. Sii Chi ricusò i lampi d* vn Dia-

mante nuzzialefenta i fulmini del ri,

gore ;
Chi non volle i diademi , pro-

.ui la ruggine.delU catene jed impaci

ad «fiere Ichuua
,

chi non vuol efler

.'-a - Regi-
;
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fio ATTO
Regina . Sì » che chi tolera la prmu

offefa inuita alla feconda,

fi/. E lo {degno de'Grandi chi non lo

proua , nel teme •

SCENA QVARTA.
•

#
\

Credenza in faccia.

• • *
* *

J>. Beltrame , e Gelfomìno , Serpilli >

jtfraniQ con memoriale .

&er.CIgnoreéintauo,a *
• t

Ufi^ Sercniffimo vi è vn memoriale

di vna pouera Vcdoua

Z>. Bel. (Teda, e poi alqtndofi tn collera

dirà) . Che memoriale ? Che vedoue?

E tempo de* memoriali adeflo , che*

. hà da andare a pranzo ? Chedifcre-

zione lamie pranzare de notte .Che

dilcrezionei Vengala rabbia al Red

Algeri, all'armature , a i complimen-

ti e a chi l'ha riirouati 5 che la ro-

. 11 ina delle commodità • E tu Gelio-

snino, pretto, va a pigliare vn libro al-

la libraria del Signor Padre, perche

voglio, che leggi a tauola in pemten.

za di quella calcata , che m hai latto

Gel. Che libro commanda V Altezza

Voftra ? .

w n nel.



TERZO. ni * < \
D Bel» Vorria qualche libro di ricrea*

rione da pattare li tempo allegra*

•

mente o

.

di. Pure?
D.Bel. Portateci vn poco Ariftotele.

Gel. Eh cheVoltra Altezza vuol burlare.

D.Bel. Obbedifci .

Gel. Qual tomo vuole Voftra Altezza •

V,Bel. Quello che tratta delle guerre di

tundra.
Gel. Vorrei più tolto Veliere nel mor-

taio d'Anafiarco , che (erulr q etto

(ciocco . Vuoili Tetto Greco, òli

5
. Latino?.

D,Bcl. Porta il Latino , che il Greco fa*

i
ri netti balchi ; Sto Piccione non è

I
pelato bene. -

» %Afr. Sarà (lata Serpilla .

, & er O me l’hai voluta fa dir tonda vedi.

;
*Ajr. Via fatte (entir cicala .

f
òtr. Guarda che Martulaccio.

]. %Afr. Sta zitta, che (ara meglio

.

y
Ser . Che zitta? ila zitto tu ,* Voglio

y
parlare (ino che hò fiato

,

che me Tei

j,
marito, che me vuoi far rhuomo ad*

j,

• dotto? .

,
D. Bel. Ha ragione Serpilla *• Non

j
può etter (lata lei

,
perche ho intelo

dire che le Donne pelano bene li pic-

• cioni . Sto patticelo non me piace •

Chi l'ha fatto ?

. Yolitica. > F *4fr*
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%Apr. IlCoco. Serenillìmo.

Ser., Me eredeno , che Thaueflè (atto il

Falegname

.

D.Bel. In collera. Il Cocole cocuzze.

Da qui innanzi prouate a falli far da.

qualche Nocaro, perche li dice, che

li fanno loro pure li palticci, e che ne

fanno delh più groliì
.

Quelto qui
non balla per la pupazza*

Ser O le dice ben tonde •

%4fr. Non è cosi tonda , come pare.

Infornala alle volte fin l'Ortolano di-

, ce delle fentenze. .
' •

D.Be/. Afranio, dame da bere* Orsù,

„ alla falute di tutti quelli Signori là,

che Hanno alla Comedia.
Ser. Che fete matto eh ? Chi Signori?

ABe/. Quelli là.

*Afr. Quali ? ‘ .• , .. ». '

ÀBc/. Quelli là là
,
quelli , che fo di-

pinti in quel quadro in capo alla Gal-
leria, che fete ciechi eh?

Ser. Ah ^h quel quadro della Comedia,

del Bamboccio, li che, fate li brindili

olii quadri ? ,

J)McL £ quando viene quell’Ariitotile?

Se non vi è Ariitotile , io non pollo

mangiar più, non pollo

.

%Afr. Eccolo Sereniamo parte.

p.ììcl. Oh manco male , ornò fo con-

tento, o legge, ch'io magno ,
*



TERZO/- 11}
Gel . Oh più che tloica fofferenza ! Ieg2

gei AriRotelis Ragynr* Peripatetico-

rum Principis de Phylico Auditu li*

ber primus.

|

D. Re/. Ce piace , è vna lingua Tofca*

na buona, viene vn piatto . Eh Gelfo**

mino ,
nemici coperti , Jalcia Rare di

1 leggere, guarda va puoco, che cofa

c*c lì (otto.

Ser. E 1
vii Cappone coperto , che vole-'

!l te che fu fr: Via (porcate bene le fai**

lUictte, poi tocca alla feruitù a lauar-

< le , e ce (e fperga canto (apone , ch'c

i vna pietà.

i Gel, Signore * fe non m'ingarma il rag-

gio refratto dal vapore di cotefte vi-

uande nella piramide vifuale , egli è

vn pollo Eunuco ricoperto di palle

lombarde , hlate forte da beila delira
* di Parca vermiceita.a.

*X>. Bel. Ah hgurino, I* hai (Iridiate in

Arillotile tu Re cofe » da qua, da qua,

f che me verrebbe voglia defartede-
1 uentar pollo Eunuco te pure . Leggi,

ch'c arce tua . Che cofa dice il Signor

Ariftotile? • • i

) Gel. L*hò pur dero a VoRra Altezza

più volte , che tre fono i principi del-

la natura* materia, forma, e priuazio-
’ ne . Verte però gran difficolti Irà le

Scuole, fe la forma , * , .

Ex Dfiel.
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124 ' ATTO
D.Bel. Ste difficoltà carnoso me Te ma-

gno » Quale mò (aria la più gran for-

ma» che fofie al mondo ?

Gel. Quella del mondo ìlteflo , fe cre-

diamo a Plotino, ed al Ficino

.

D Bei., Signor nò » ,D mine 'da bere , e

doppo biuer beunto. La più gran for-

ma , che fu nel mondo è quella del

cafcio paini giano • . )

Gel. L Voflra Altezza mi perdoni

.

D.\Bet. S'al^i,in piedi

.

Che pei doni?
Te voijmctter a

4
contener de filofofìa

con noi altri Principi, quando fiatilo

a tauola, tu briccone ?

Gel% Al M eltrof ' r e ». , . -

V.Bel Che MieUro ? tira vna viuanda.
Gei. Q Serenifilmo».. .

»

DStl. Che Serennlimo? ,?altra*
Pel. Male.,..
D.bel. Che fa i l'altra .

Gel. La forma . » ,

„

D. Bet. Che forma ?

Gel. Arinotele .

*

DBet. Che A ri Ilotile?
Gel. Vottra Altezza ,».»
D.Bel. Che Vollra Altezza? v

# ». * '

. Così di mano in mano tira ogni eof*

i

dietro a Gelfornino , ejijinifca

la Scena*
f

* \ \ _ SCE-
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.
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f

: . •;

i. ; » *•»::. iVafrino » Afranìo . .

„
*«]• ••

accadeu* incornino iirfi

. V—# Sig* A fra nio ?

*f/ìv Non mi è flato d* ineommodo,
*ó perche il Signor D Beltrame gii ha-

uetfta finita di mangiare v £ bene co

-

V. me ha hauuro guUo ? !...
V.'éf.

Grandiflimo
, maffime in vedere

quel ballo debordi Catadupani »

w Ah »
quella èvna lor Feda » che

ì > fogliano bave ©gn* anno appunto in

quelli tempi di Carneuale

.

Vaf, Bizzarra in vero
,
perche col getto

ò fupph(cono alla mancanza della fa«^

nella , che nega loro io llrepito della *
caduta del Ndo.

iAfr. Dicono » che di coftoro haueflè

. origine l’arte de Mimi così famofasù

r i palchi Romani . .

Vaf. Non è flato minor piacere Ji quel-
• la il veder lungo le rive del Fiume *

• vn Cocodrillo , che mfìdiaua vn Afi-

» no y il che ha trattenuto col rifo il

mio viaggio. Ed appunto mi fouuen-

neaiiora quel che li narra di vn Pie-

& i F i tore

/
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tore antico, che per far conofcere, che
la fua gaerra N.auale dipinta, era (de-

ceduta m Egitto
, vi aggiunfe in lon-

tananza vn. Giumento infìdiato da
vn Cocodrillo . Ma credcuo , che
(ode (lato capriccio di fàtìtafia , non
imitazione di verità

.

%AJtì Sappiate Signor Vafrino, che il

fatto qui in Memtì fuccede ogni gior-

no • Ma di che ridete f •» .

Vafr• Ridodi quegli Afini, perche hi fo-

• t, gnarebbe che gli Egizziani mandaflc-

ro de i Coco drilli: per ogni (parte del

Mondoiy pòicbe da per tutto ve n'è

gran quantità. o* •' - «p

%Afr t Che mi dite !
1 f

'

f
- V,

Vafr. Anzi vene fono molti, che fono
addottorati, ed arriuano fenza meriti

v ad vfurparfi il nome onoratifiìmodi

Dottore, e fi nicchiano fra gl* altri

ii Profeflori di quell* arte. <

%Afr. E non fi conofcòno d agitatori ?

V*fr, Non Signore-, perche fi pelaoo

ìi vifo , e fi tagliano ;così bene gli

orecchi , che non fi diftinguono da
• tutti .

' ’
‘

.

%Afr. Mi paredihauer intefo ragionar

di Coftoro quando ero in Roma, an-
• zi alcuni gli chiamano mozz’ orec-

chi m ' l
1

» ^

V*fr. Il nome appunto èderluato:di là,

v».*. i t 'Ma



TERZ 1*7
Ma Te non vogliono mandare!» CocO-
drilli in Europa per quello, bifogna-

rebbe mandargli almeno per amor
delle nofire Donne , le quali in quei

paefi ciarlano tantoché vna rouina.

, , Dico così ,
perche hò ofleruato, che

quett’animate non hà , come gli altri

1 la lingua, dal che conolco la pcca

auuertenza d* alcuni Pittori, cheto
dipingono con la lingua .

*Afr. Bene. Ma mi dica per grazia Si-

. gnor Vafrino,ha perduto qualche car-

ta per auuentura , che fi và così giiaj>

; ' dando attorno? :

yafr. Non Signorejma dirò il mio fen*

fo ingenuamente. Mi pare , che la

Corte fia tutta turbati , e nel pattar

per la piazza mi pare d'hauer fentito

certi fufurn,che danno indizio di no-»

uità, non vorrei , che fotte auuenuto"
qualche male alla Principetta : Mi dia'

. licenza.

Vada pure , ch'io doppo hau'er-

. la feruita me ne vado alla refidcn-
- *a in Anticamera ,Seruo Signor Va-
• frino. '! -

Vafr. Seruo fuo Signor mio riuerrto. *
Manco male , che fi parti . Lafciami
auuifare il Padrone

, perche conia
fcufa di veder le Catadupe , hò fatto

t |apcre al nollro Efercitoil tutto ; e
F 4 ere*

Digitized by Google



.li* A T T O
credo, che a qtiefl’hora farà vicino al-

le mura della Città.

SCENA SESTA. !

i -

D. Beltrame con lettera ,e vnaGramoticx
nelle mani , e Gelsomino*.

D.£e/.Q* Enti, fe fe potèuà fa piò*

Gel . J Quella è la lettera amorofa di

V,A.?E*per chi la mandò al ta Spola?

D.Bel. Io proprio glie la Ieri Ili, e glie la

portai in bocca propria *

Gel. Mi fìlueglia nel feno vna tempeft*

d 'Oceano atrabilare . Oruia dica sù *

P.Be/. Sentiamoti ve » Cariffima. co*
.* me SpoCa .

Gel. Buon principio . In che Itile V hi

comporta ?

Vé&el .Come m’hanete detto V.S. mez-

za in Itile Laconico

e

mezza in Itile

Peri paretico.Oh fenti» /egge.Siccome

il Sole fol Rimbrunire del mezzo gior-

no,vfeendo fuora dalli carciofoli del.

Ic^SelIe indora le prouature dell* Arci-

pelago , cosi le voltre Damafcbidc

^ bellezze nel camino delle voltre canne#

re traditore me fecero reità moto»

perche me venne in faccia vn affumi-

cato lilenzio. Pertanto O. Beltrame

de Beltramis,Tolomeo de Tolomeis,
vani-
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vmiH flìmo Oratore di V. A. la (ap-

plica vmilflDente a volergli dare •

buon conto vn pezzettino de Matri-
- snonio. Che il tutto &c. Volirò A f-

*

fczaionatiilicno come fratello, . ..

Gel. Venite à (aiutar l'Orfèo de* Numi
Dalle balze di Tiro ò pietre alate *

Correte ò fallì, ò tronchile vei che fate

Nel Vafo eterno o contumaci agrumi?-

V»a,via non più; Che Itil pcdcltrcla-

uorato lottai foconi trruiali d*Vn eia.

quenza caldaroltaiaf £ glie la diede ?
D. htU Non glie l'ho data, perche quan-
do glie la voleuo dare è venuto quell

figurino di Biribarté . ...

Ce/. Filarte vuoi dire ..

X) Bel. Si Filiberto, e ce mancò poco ,,

che non me da (Te vnpar de calci all*

Algerina. E io (cappa, e me nascon-
do dietro vna portiera di quell' alitai

Camera e de li vidde con le mie
ocecchie proprie, che Filibtrto menò»
in prigione la Spola *

1 Cct. V. A. equivoca . D- Beimira é in

prigione, ma non la Spola .

1 V Bel. Sì si o buono,)a faccia,e là veda»
etano della Spola lei ..Ma io mónche
eo(a hò fatto? Senti la politica-mia, o.

temi bene vè sòannato corrennocor..
senno alla, Ioggia.de! Palazzo >e bò»

gridato foco , foco, che 1*A Igerinàca.

Digitizec
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faflinano.Il popolo,che ftaua In piasse

za ha cominciato a piglia Tarme, e io

gridauo non sò flato io,la Principefla

è -fiata meffa in prigione. Però ecco»
te quello libro, ftudia vn poco

, co-
me potettemo fare a cauarla fora

; e
(e me fai flò feruizio te perdono tutti

li piatti, che t*hò tirato a tauola .

Get. Sottri
, e fpcra £ la Comedia del

Corredano : Imperoche nella Corte

a chi nò fa il callo tattico all' orecchio
colTaratro delTingiurie, non giunge
ad efTere, come Quinzio il Dittatore

delle grandezze •

D.Bel, Ò via, tò ,
fludia vn poco qual-

che fecreto politico qua dentro , che
quelli è U Gramatica .

Gel, Quello è il Pitt ino letterato de!U
Schiauitudine fcolarefca: Che vuoi
che trou

i
qui dentro ?

t> Bel. Vedi vr, pò nella quinta dclli

Neutri fece fotte qualche feereto po.

litico da cauà de prigione le Spofe , fc

nò so difperato.Ma ecco TAlgcrini »

fcappa frappa .
•

òri M* é d’ vopo feguirlo
,
per intenW

dere i fuoidifegni .Io ere io al certo,

che la natura, quando fece colini crc-

patte di ridere , com: Zelili nel^eder

ù fui vecchia •
' t

,

#

SCB-
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)SCENA SETTIMA»
4 ,

Galleria con Gabinetto aperto , eoa
.Tauelino»,

Filarte , Fidalmo .

FU. r A Città è tutta foflopra .

Fid.L Come rimediale al tumulto ?

FU. Coli
,

o’f
,o,che è rimedio a ogni male.

Fid, In che gaifa? fpiegateui

.

Jv/.Gettat dalle fenettre de! Palazzo gran

numero di monete, perche i dóni pia.

.

cano 6r»o le Fiere, e tale appunto è la

plebe , ed iConaiarij , non i Littori

allìcurarono le tirannie di Nerone .

,

Fid. Mà come il Teppe la plebe ?

F/7. Fù colpa di V. M. perche fe D. Bei-

trame s'vccidcua col veleno , come io

pen fai, non hauerebbe eccitato il tu-

multo, come fece dalle loggie del Pa-

lazzo «

vd, E chi' hauerebbe temuto quello
Solido .

il II Politico teme ogni cofa %

id Ed a qual hne quiui mi conducete?

7. Accioche la M. V. fcriua in tanto 9
che habbiam tempo la lettera concer-

tata a Belmira^che io fteffo 1» porte»

cò alle carceri.

E 6 Fi4
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Tid, M'accingo all’opra . Filartelo

vel dilli
, che il far carcerar Beimira

era coniglio troppo precipitolo , e

•imprudente*

.fil0 A i cali inopinati * come fòla fol-

leuazione del popolo non può hauer

l'occhio fa prudenza politica'. Ma ora

ctemp. di rimediare » non d; dilcor-

rere le differenze del malej V.M. ferina

che così li manterrà il decoro ,e forfè

fi placherà Beimira. Mentre il Réd*

%Al^eri fcriue la lettera , Ftlarte riti»

rate dati a pece tornerà in frenanti»

dando-.

F//, Signore , Signore.

Fid. Che 'ara?

Vii. L’R Ter cito del Rè di Sardegna sVu-

oicma alle mura di Menati . Beco là

le bandiere Europee.

Fid. £ che può fare l’auanzo infelice d*

vn Lfercito già disfatto ?

Fil. Ne i gouerm de’ Regni non In mai

(ouerchiia la dil’genza . Andiamo

a

dar ordine,che fi chiudanole portele

che s'alzi il ponte alla Rocca, per cu-

ffodire con piò vigilanza le mura*

Fid. Ben diceffe ,
andiamo . Stelle che

piò chiedete ? La morte di Crindoraj

le lòlleuazìcn: plebee non funeffaro-

mo dunque a baltanza le mie vittorie ?

, SCE-
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SCENA OTTAVA.
Speralte foto «

D Tfperato Speralto ! Quando il mio
Elercito s’auuicina alle mura ,

Beimira vien culèodita nelle carceri

dalla 'irannia dTidalmo Come dun-

que potrò pervaderla alla fuga , co-

me haueua penfato la diligente fedel.’

tà di Vafrino ? Ma che-Foglio è que-

ffoch’io miro? — - Amata Beimira .

Vn Re morto per vo'tro amore,anzi vn

Seruo ,
che viue per adorami, chiede

con quello foglio ad vna prig oniera

le catene del lofpirato invneo.Come
Ré arddco di chieder quelie nozze*

che non polTo ambire come Scruo.Mi

dichiaro,che fe am3te Speralto,anche

doppo le ceneri » (arò Speralto per

Compiacerui
,
già che vi pafcete d'ap-

parenze , g ache vi fpolate co i nomi,

Se errai, Terrore non fu mio, ma del-

la Politica che mi perfuad= ad often-

demi, parche folo la Politica, infegna

ad offender le Deità . Compatite* vn
Rè viuo chi fa amare gl* ertimi , c ve-

da il mondo in quelle nozze due im-

ponìbili vinti , cioè vna Donna pte-

toia , e vn Grande pentito •

Dun«
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Dunque altri che Speralto ardifce feri-

uere (enfi amorofì a lìelmìra ? Ma il

foglio non fu fottofcritto, forfè perche
fi vergognò quella mano di pretende*

re per ifpofa colei,che di ragione è già

« mia Che penfì Speralto? Il vero Amo.
re non fi conqfce, che alle finezze ,

fottoferiui il foglio , e fuccedane ciò,

. che vuole,purché non fi dica già mai,
che fotto (enfi così amorofì fi vegga

(ottoferitto altro nome , che il mio •

Ma che prudenza è la tua ò Speralto?

Scoprirti di proprio pugno, per ci-

r montarti a morire, non è finezza d'

amore,ma di delirio. Morirò,ma non
ìnuendicato, eforle quella fpada fa-

prà difender l'errore della mia penna?

Che Politica ? Scriui Speralto , che il

vero Amore non vuol Politica. Sotto*

ferina la lettera , e nel vedere il figlila

Mg*0
i fiigiunga. Ma che.vegg'io non

è quelli il figlilo Reale? Ti ringrazio

ò fortuna. Con quello io volo alle
*

carceri, conqueftomi permettono il

„ palio le guardie , c fe redo in vece di

,
Beimira in prigione * quanto mi fari

. caro il morire ?

SC8-•v
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X .

« »... * |-

Beimira , Fidalma incontrandoli ;
*

Vii, H Elmira , voi non flètè in pr!^

I> gione ?

Bel, Fidaimo , ancor delirate ?

Vii. Come deliro ? Non vi fece d’ordint
mio prigioniera Pilarte ?

Bel, Non potrei trattenermi di ridere, Ifi

‘ le mie (uenture mel permettefleto

Voi fognate , Fidalmo

.

Vid, Mancata.* appunto*! vodro rigo-

re, per far più crudele lo Icherno J
• Leggete quel loglio , che appunto io

fcriueua alle carceri
,
per placarui , e

vedrete s* io fogno «

Bel. Ecomi pronta, fi accolli al tanolino%
* legga U lettera fotta voce , e pòi nelfim

ne dica con maraniglia.VoiIrò fuifce-

raciffimo Amante Speralto il Rè d!

. Sardegna ‘.Quello mi fembra vn incanì

to.Che (trauiganze rauuifo? Il Rèd*
‘ Algeri è diuenuto mezzano amorofo
*
'del mio Spera ItoPStelle io non v'inten*

Vidé Che rifondete

'

(ciò#

Bel. Vuol che io rilponda al foglio ?

fid Si,

Bel. Che io accontata a ciò che qui li

richiede#
-•'«*

,
Vid.

.. T E & t O.
, ;x • »•!,»! „ »

SCEN A* N O
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SCENA DECI M Al*

'»!

D. Beltrame in Carrioloda putti,Camillo

Vaggio , che lo tira , e GelJmino :

di najcofto. , #

D’Brf.T
-

' Rù , trù , trù
,
Millo mio (ti

1 in ceruello» che non mi fac-

ci eafcà •

Cam. I Padroni d'oggrdi fanno poche

cafcateco’Seruitori: andate dritto , e

badate a voi «

D.Bel. Che voi anni dritto» fe limata

• tonato pendei
Cam . Il mattonato, che pende fetevoi,

andare dritto dico »

D.Beltrante filetta dritto in piedUCamil»

lo tira» e D. Beltrame cade

.

D.Bel. Aderto non potrai più dire, che ì

Padroni non faccino delle cafcate *

Cam. Hor via rmetteteci si», e badate a

V. A. bi late
. ft rtmette in Carnaio .

D.Bel. Trù, trù, oh quelli fon gufii da

Principe, trù, trù , oh che guiio , trù»

trù, trù !

Efca fuori Gelfuminofe gli metta in fac-

eia , e D. Beltrame Cubito fi leuerà in

piedi col caoetloin manofacendo cen-

no à CamiliOjChe naftonda il Camola,
Gel,
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GeJ.Che]rauuifo ! Sig.D.Bdtrame.Che

.ffnciullagini fon cotelle? In quello

modo adunque vna Maetti(infierivi
fcV delirado per raticamere(/»/i5o ejje>

D.Bel. Quefto non è Calefle % è vn Car-

riolo

.

Gei. E non fi vergogna dùnque in farli

* vedere co quefto puerile iftrunu-ato ?

jD.Be/. dafe. Lofapeuo,che ci voleua

fare vn’Iftrumento

.

Ce/, Che rifponde per fua difefa !

D.Bet. Ma non m’hà inlegnato V.S.che

li Politici deuono Tempre mefcolare

r jcccfe grandi colle barzellette? e poi

lo faceuo per leuarme de tella la ma-

. linconia della Spola

.

'Cel. Doù' è il Cornelio Tacito , che le

hòdato?
V.ÌSel. Cornelio Tacito non li legge

mai quando fi tratta di Spofe •

Gel* Oh Diol ma fe veniua qualcuno

s ail'iniprouifo in anticamera > e la ve-

. dciu ? Quefto e il profitto delle let-

< tioni Politiche , Pandar siì.quel pic-

ciolo carro,per far trionfare la melen-

fagginein vece di pcnfare ai Carri di

Paolo Emilio ?

JD.Be/. Paolo veramente non c’era, ma
! Millo mio c’era,non ve lamentate .

Gel. Qjidquid fit di ciò; ad quid far ciò

in publico,non fapeua ella ritirarli aU

< me- •

Digitized by Google



'TE R 7. O.
~'

ì

139 ,,

•“ meno tte i più riporti nafcondigli di
qualche Ginecei ritirato ?

• D.Be/.Sig.Gineceo mio,mr faccia grati*.

Gel- Tacciar, e mi lafci finir Io Periodo.

.5. Quando ella vuol forcotefte inezzie,

cotefte calandriate, cotefte beffeggi»

a ni le facciadi nafcoÓo in fegreto,e no

Ì

|uì in pubiico, il faccia -dande iti nif»

imamente, lo faccia fenza teftimoni j*

Z).Be/.Vedete Sig Maeftro,li Principi no
ponno Far niente in (egreto, che (ubi—

'

Xo ìion fe iappia io pubiico / pentite*

L'altra notte èra mezza notte , e io

-r r non pòteuo dormireper Pamore^per
-5; Pamoce de.non hauer cenato 1

, e cosi

* per ipaflarme *vn poco chiamai Mi!»
. r lojChc dorme de guardiane cauaflìmo
1* fora il Carriole,che lo tenemo fempre

'

c. fotrò alltttO'ptri'bifogni del Princi-

patoj Millo fi leuò,‘ e cominciai a far-

lvwe «ri in Carrioio per le danze. ‘ ^
Gel. E’fe Signora dormiua ,i.rirchio di
* Fuiarle ilripofo Reale*’ ,Oh Cielo4
D.BeL Zitto,2itto , dieci haueuo rime»

diato, perche,aceiòche non facefle ro*
.' more, ci haueuo mdTo fotto il feltrò

del mioCappello nouo .
* .

Gel, Adeflo intendo, perche ogni giorno

vi vuole vn Cappe! nuouo . Benifli-

* mo, ecosi l: ,
1. ;

'

DtBeL E così Millo tiraua^o annauoin
Cai,

Digitized by Google



i4o A T T O
Carriolo,tl Carriolo tufferà vna bùt*

r

ta À Gufammo .) •.«:••• >

.<?«/. Che fuccefte;J dica* cheinCendo..

D. Bel U Cartolo vrtà net piede del lecco»

e io tuflfe.{ dà *n*altra colpa.) le acite.

Gel Incendo , tattodò*: . . * r :

.

•D.Bel. E cofinto il Carriola lerìbafoò, e
r io in terra conrie vn huomo*

al^i U voce , efi metta tutta net ferio*

Che dire fi 1 1 h non c'era nlciunoveri»
» «no foli» (oli, e pure * •

t <

palleggi* epoi con va pò di timore

: Aggiunga* U.À
v e pure là mattina (ubato, che conapa-

S nifima in Piazza lentij/vno,che dice*

«! «a al compagno: eh, eh, ecco là quel»

losche hi datola volta al Carrialo,.

, Voglio di, che le cofede i Principi

per molto (egre te che frano fe fanno
• fahita fratello

.

GeL Bene, bene»hene .Orstiaodiamoci
à nafcooderci nella Caffi del Rèdi
Sardegna.* che hò penfato vita lira-

: tagemma politico , per muouerc a
compallione la Spola » !

D.Bel. Vaia À dir all*orecchio d CamiUa*
Eh Vlillo ripone il Carriolo sa, che

quando so (lato nella Cada voglio

che ritornatilo a gtocà fu bito sà . ?

Cam. Oh bel profitto, che hi fatto la

riprenlìonc. i
SCE-
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SCENA VNDECIM A,‘i

Prigione con faflo da parte ^
** .• V

• • . »

Sperato » ^trdelind**
1 '

• • i . '
.

’ '
", ,

Sper. T> Elmira * Ma voi non fiereD Beimira 1 Ardelinda come
tfiete iti prigione i

%Ard. lo (fella fui caggionMel mio dan-
no, e de volto itupori,percbe tìngen-

domi Bel mira àFilarte fui fattaPrigio-

nierain Cue vece . Ed oh come à tem-
po giungere! Vna Dama vi priega da-
temi fe fiere Caualiere le voib*e Vefti.

Sper• Quello ti mancaua ò fortuna,
quando credo disumanarmi à Bdmt-
ra pui m'allontano ?

%Ard. Chè peniate Speralto ?

Sper. Che non pollo replicare à voltri

cenni , che col leruirui: ecco le Velli

.

Jìrd. In lomma in Europa albergala
cortefia, non vi querelate ò Speraltp,

che Te voi quiiper me rimanete, io va-
do ad operare per voi . Porgetene il

Sigillo reale

.

Sper

.

Ecco il Sigillo

.

<strd. E (offerite in pace l'impegno

.

Sper. Cosi farò . Che pace può hauere

vn inièlice , à cui c premio di cortefia

.
- •

il
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Il rimaner prigioniero • Ah* fortuna

tempre contraria ad amore tpàj]'ég£iie

poi s‘affida fiotto laTorre della corda .

Che vuoi fonno adulatore da gli oc-

chi mici £ forfè che io fogni noui ima-

gi ni di (uenture;noue idee di tormen-

ti ? Ma pur troppo fui lempre 1* idea

fuenturata degl’infelici • Dormi Spe-

raho dormi » c chmiii lumi almeno
per adular la fortuna ,ò per inuitarla

à fauorire chi dorme così, forfè con .

gli occhi chiufi, fi concieranno le

tue miferie, già che in altra guifa non
poflono conlolarfi , che col non ve-

* derle

.

# •
*. •* •»

« .

SCE.
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KENA DVODECIMA.
Sperato con vette di <Ardelinda.

Don Beltrame > e Gel[omino dalla Torre
della Corda .

Si vada calandogiti [opra Speralto,

. che dome.:.r ...

D.Bel. TT Ceda là li giù che dorme.,C OSpofacara. Pretto Gel-
fomino, lenta, tira , lenta 4

Vada à poco à poco calando D. Beltrame,

e dica [otto voce. ' \
Gel. Auuerta V. A. di non efTere i’Ica-

ro coronato di Memfì , batta egli pefc

anche? -

D.Bel. Tiemme forte, tira* lenta. j

Gel. Vada V. A.come il Sole neli’Equl-'

noEziofrà vn tropico, e l* altro del

muro • ; 1
-

.

D.Bel, Non me Ri à dì fte parole adef-

fo.che me voi là calci.

Gel Semi almen l’equilibrio,, q
D,Bel. Non è tempo dc’Iibri tentarle&taj

Così andsrà calando fin chegiunga [opra
il capo di Speralto , il quale fnegliato%

tolteji di doffole Vefiidè Jtrdelmda y
rì~

uolto a D. Beltramepanerà mano'alla
fpada dicendo.

. :
-,

j . ,

,

» . :

Sper. Chi Tei che infiliti i ripofi ;dt y#
difperato ? ;* 1

;

Bel.Tua^in^ritornerà afalirejn frett
ta fuper la corda

1
SCE/
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SCENA DECIMATERZA.

“ 1

Fidaino, Filarie, Speralto,

cVaggi con Torce .

Fil.di \ Prite,SoIdaci, il Rè è prefen-

dentro f\ te. Ljcono.

Fid Cosi fcoprirem* chi s’inganna , eli

vedrà chi fia quelta Dama fatta da

: voi prigioniera in vece di Belmira .

Fil Come in vece di Beimira? dico alla

* M.Vollra ,che fu ella della,

Fid. Miche rauutlo

f

Vii. Siamo- nel Palazzo di Alcina,
F/rf. Queda non é Bel mira, mà Cin-

doro, il Seruo del Rè di Sardegna; te-

mo qualche tradimento

.

Fi/. Lo ddii alla M. V» che il Politico

non dette mai fidarli di chi là vna
volta nemico,

Fìd Dimmi Seruo indegno , così con
mafchere diCortegiano fi tra difcono
i Règi? ‘ '

Sper, Che indegno? mente ch/1 dice.

Sono il Rè di Sardegna dar la

• ' mentita auaerta di metter la mano all
9

elfe della [paiafetida cattarla «

FU. Come?
Fid. Che ?

FU» Il Rè di Sardegna non è morto?
Spcr,
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;

Sper. Viue à difpetto della fortuna.

Fil $e non fei morto morrai.

pii. Come mi tradirti» rifpondi?

Sper, Rii pondo con quella Spada, cani,

.
nomano •

pii. Sei Rè, òScruo?

$per. Mi dichiarerò col valore,S* tiranti

- .SCENA DECIMAQVARTA .
*

virdelinda, Beimira da due bande , e dettk

Vvna trattenga Speralto/altra

Fìdalmo .
f

pel. TJ
1 Ermatl crudele. (Riuolta à Spti

JC ratto • .
'

t/ird. fermati traditore • Se vuoi ferire-

innocenti eccoti il leno; colui , che ta

f : intuiti con l'arme è il famofo Rè di

r, Sardegoa, che con ingegnofo periglio

; fi finfe morto nella battaglia per injc-

gnarti ad amare ,io fui fatta prigio-

niera,perche mi finii Beimira, ed egli

venne per liberarla col tuo Sigillo

» .
reale lafciato da te per inauuertenza

A t’.
auandolcriuelti la lettera, ma vinto

da impegno cauallerefco redo pngio-

. mero in mia vece ,
che le brami laper

, ch’io lìa , io fono quella Crindora da

te ingannata ,e tradita.

fil Come Crindora ? che.fento!

Sper. Che accidenti I

T«litica G teli
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lei. Che Bocrauiglic !

Vii, L'infante di Damafco non é Arefe-

linda , ò mie delufe Politiche! pacco p
per noo confonder me iteflo

.

fid. Filarne ? ma già è partito , ò Dio,
dunque none morta indora > \

jlrd. Viuo.per afpettar' ououe ingiurie

dalla barbara crudeltà di Fida Imo

.

Vii . Che nmproucn tormento!! t ma
come ? io non intendo

.

pArd. Sappi, che quando fuifartaSchia-

ua del tuo Genitore
,
per facilitare il

rifeatto cangiai con Crindora mia
Damigella le fpoglie » edil nome • .

Vii. Soaui in heme,e lagnroote memorie,
•» retto tra le dubbiezze .»>•

.

%Ard. Empier non ti rammenti , crudele

non riconoici quetta catena infautto

i auanao de'nottri amori infelici,doue
in ogni anello (colpito tante volt» il

tuo.nome fin d’allòra mi prefagiua,

che altrettante ti preparaui a tra in mi.

Barharo, non ti (ouuiene>^C4«4 fuori

Uritratto) che quando ci diedi que-

». fto ritratto infelice vgiuratti, che pria

•oi di lafciatmiì il Nilo farebbe ritornato

1 <al (uo fonte? Ecco * che il Nilóe ri-

tornatogli in dietro per riportare, lo

allora, che nell' onde fue lo gutalti,

rauuifalo, riconolcilo, ingrato

.

Ahi che pur troppo rammento quel-
'*• » S i i

. • Jg
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le voci fecrete,che altri che amor non
vdiua , riconofco pur troppo nelle
fembianze di quelle ciglia

, quei raggi»
che ancor non fi fcordano *di fulmi-
nar con impero . Mà che migioua ò
Crindora tanto in van’ricercatajqtìan.
do poteui efler mia , ed in va n* ritra-
ttata quando non pofioefler tuo s le-
gato già ad altra donna con la fede di

* Spofo?
iAfd, Spofo , ah traditore !' e di ehi ?'

fid. Di Bfelmira qui pr e{cnte * - h
%Ardm Cheafcoltol * •* • . .r'À

Sper. Beimira ?
’ '.'

4

Bel, Mio? V.M. s’inganna •

Fid, Vorrei ingannarmi , non è quello
il foglio in cui mi giurade di proprio^
pugno la fede ^

Bel, Io rifpofi al tenore di quello ,

Cattinole due lettere »

F/d. Ed ia lo fcrifsi , _ r*

Bel.Mi V.M.non oflferua chi fottofériue?
F/d. Che veggio! (da fé) Speralto il Rè

di Sardegna . Coflui ò come Ré,oco-
me Seruo Tempre vuole ingannarmi,*
(alzila voce) dunque ? .....

Sper, Afcolti la M.V.il Ré di Sardegna
ia prega, Mentre iopaffaua dalle Ca-
mere del giardino per dar qualche
foccorfo all’ Infanta Beimira, da me
creduta in Prigione.

, trono nel Gabu
G z netto
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* ATTO
r netto Reale il foglio amorofo ,

. cfié

V.M. le fcriueua » e fptatodaqueì
amore, che non conofce Politiche,con
gelofia temeraria vi (ottolcriuo il mio
nome

;
ma perche nello iftefio tempo

t
vidi fi fuo lìgillo Reale» volo con

1 quello alle Carceri »mi danno il pai-

. lo le guardie,trouo in vece di Beimira

„ Ardelinda,retto in fui vece in prigio*

ne, fouragiunge la M. V. credutomi
Seruo m* intuita , palefacomi Ré mi
disfida > accorrono Beimira , e Arde*
linda ,1'vna. ...

%Ard. Rimprouera della rotta fede V9
ingrato

Spcr. L'altra , «..i
Bel, Toglie dai rifoluti perigli vn Inno*

cerne •

Sper, £ trouano vn vero Amante » che
per dichiararli tale doppo vna finte

morte già lì cimencaua alla, vera

.

Bid:> Aggiungete, e feoprono vn Ré*

: che per feguire in j amore i configli

. della Politica, fitroua dalia lua Refi
(a penna ingannato

.

SC£«
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SCENA DECIMAQVINTA

• * *. r

Serpilli , t Gelfomino fpmentiti^
e dati »

Ser. \ M Ifericordia Signori,Mifericor-

iVJL dia: io fon'sfucata , che non
pollò più

Spcr. Che farà ?

BeL Serpilli ?

+Ard. Parla; che auuenne ?

Set* Tutta Memfi è fotcofopra foco ,
•

fpade , rumore» e rouina , li Cittadi*

ni (trillano, e vonno che li liberi dal.

là prigione la Sig. Beimira , e che fi*

Rè quello che vorrà lei per marito ,

e corrono per le Brade , e per le piaz-

ze con le fpade in mano, ch’èvna
pietà à vedetti, e adefio so arridati

alle Porte del Giardino , e so entrati

dentrocome canti Dianoli (catenari,,

hanno prefo la Calìa doue era il cor-

po del Rè di Sardegna , c la portano-

pe buttarla à fiume .

Gei. Ome fette volte infelice! Signori»
*

io mi protetto che nella Catta sera*

nafeofto D Beltrame per timor. dell

tumulto

.

Sfier. Soccorra dunque al rimedio*.
EtcL, Piaccia al Cielo che giouqpercheiett

Ci j NiU» %
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Niloeià incominciaua à intumidir*

per U vicinaaw della Canicola #

Bei O (Ielle barbare !

v/tfrrf. O infelice faccetto \

CtU O deftini Neronunl!

Sper. V. A. tempri le lagrime i C feti-

z'altro indugio fi faccia vedere su fé

*
- mura della Rocca , che noi accorre*

remo a (occorrere fe fi può il Prin-

cine D. Beltrame ,
alcrimeote faremo

qui op pretti dalle fune d’ vn Popolo

così numeroio come è quello di

« Memfi

.

fet» Seguitemi Ardelinda

.

tArd. Sono al fuo fianco • Ma ecco H
Beltrame viuol

SCEfi
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SCENA DECIMASKTA,

Z>. Beltrame , e Detti •

E so viuo, so vino per grazia

3 mia, venga la.rabbia aiti Val.

falli , e à chi vorria ette Principe > vo»

- lemme butta à buine, li voglio cadi-

.
gàio, me protettolo prefenza di tut-

ti ttt Signori che non voglio più vaU
falli.

Ser. Manco male che è viuo.

Gel, Febo in ricomperi fa del mio pre-

feruato Signore io vò Tuenar sii Pare

del tao Nume canoro vn ecatombe
di Cigni

.

B£l. Lodato il Cielo che non forti cosf

lagrimof© difattro.

I>,tìeL Lodato me, lorella cara , che hi
(trillato dentro U Catta , e li Vattidi

che credeuano che il morto parlale;

m'hamio 1 afe iato andar* in terra più

che di iurta > e cosi sò (cappato*

ttx'ivv

! .
1 V , yr >n

-V*- .li*
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‘ utfra.no % e detti. '»

utfr.O IgnorarEfferato del Re di Sar-

J degna eflendo auui fato che il

fuoSig. era rimafto per inganno in

prigione, ha dato vn afflato improui-

lo da
;
difperaco alle mura , ed è gii

dentro alla Rocca .

Ser. Oh poueracci noi, eccoli che ven-

gono !
*

D.Bel, Serpilla non hauer paura

.

Sper. Si difendano le Dame.
Fid. Son pronto. Sfoderinolefpade •

JD.Bf/. Eh ponno far quanto vonoa
1 che non mi nafeonno pianella Calla».

%Ard. Che replicati accidenti !

Fid. Che flrauaganti fuenture !

Gel . Che peripezie fcapeftrate l

Bel. Speralto,à voi tocca trattenere i

vóftri Soldati

.

Sper. Ed à Voltra Altezza il fuo Popo-

lo tumultuante.
Fid. Balta che fi faccio'vedere, ches'ac-

. cheterà il popolo , e le milizie • .

4Ard. Non è tempo dunque di più di-

more. Vada la M. V.
Fi

L

L* vrgenza non ammette compii-

».
Mei.

•
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>er. Andiamo ,che racchetati I tuu

multi concluderemo così litigati

Sporcali.

/»*. Edio fono (iato I* autore del tue*

to • Manco male che fe ne fono an«

dati prima di concluder qui le Not-
te , altamente pareua l'vltkma Scena

d'vna Comedia

.

rioe dell’atto Ter^p , & vltim «
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